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Legenda delle sigle esposte nelle tabelle:
FV:

fair value

FV*: fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente
rispetto alla data di emissione
VN:

valore nominale o nozionale

VB:

valore di bilancio

L1:

Gerarchia del fair value – Livello 1

L2:
L3:

#:

Gerarchia del fair value – Livello 2
Gerarchia del fair value – Livello 3
Fattispiecie non applicabile

PARTE A

Politiche contabili
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A.1 - PARTE GENERALE

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Sezione 4 – Altri aspetti

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
4 - Crediti
5 - Attività finanziarie valutate al fair value
6 - Operazioni di copertura
7 - Partecipazioni
8 - Attività materiali
9 - Attività immateriali
10 - Attività non correnti in via di dismissione
11 - Fiscalità corrente e differita
12 - Fondi per rischi ed oneri
13 - Debiti e titoli in circolazione
14 - Passività finanziarie di negoziazione
15 - Passività valutate al fair value
16 - Operazioni in valuta
17 - Altre informazioni

A.3 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
A.3.1 Trasferimenti tra portafogli
A.3.2 Gerarchia del fair value
A.3.3 Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI
A.1 - PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 è redatto in applicazione dei Principi contabili IAS (International Accounting Standards) e IFRS (International Financial Reporting
Standard), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), omologati
dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento comunitario n. 1606 del 19
luglio 2002, e attualmente in vigore, incluse le relative interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations
Committee (SIC).
Nella sua predisposizione, quando necessario, si fa altresì riferimento al “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio” (Framework), ai documenti predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
In assenza di un principio o di un’interpretazione applicabile specificamente ad un’operazione particolare, la Banca fa uso del giudizio professionale delle proprie strutture, in
particolare del Servizio Bilancio coadiuvato dalla Direzione Amministrazione e Bilancio di
Gruppo, nello sviluppare una regola di rilevazione contabile che consenta di fornire un’informativa finanziaria attendibile, utile a garantire che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Banca, riflettendo la sostanza economica dell’operazione nonché gli aspetti rilevanti ad essa connessi.
Nel formulare tali regole di rilevazione contabile si è fatto quanto più possibile riferimento
alle disposizioni contenute nei Principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni che trattano casi simili o assimilabili.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il Bilancio d’esercizio, per quanto riguarda gli schemi e le forme tecniche, è stato predisposto sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262/2005 e successive modifiche, e in osservanza del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche.
Si è tenuto conto delle disposizioni del Codice civile, dettate dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003, e successive modifiche, come da D.Lgs.
n. 310 del 28 dicembre 2004), e dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del
D.Lgs. n. 38/2005.
Il Bilancio è formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della
redditività complessiva, redatti in unità di Euro, e dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota integrativa, che riportano
invece i valori in migliaia di Euro. È, inoltre, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione.
In sintesi, i principi generali, su cui si fonda la redazione del Bilancio, sono i seguenti,
come previsti dallo IAS 1:
• Continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate in una prospettiva di destinazione durevole nel tempo;
• Competenza economica: i costi e i ricavi sono rilevati in base alla maturazione economica e secondo criteri di correlazione, a prescindere dal momento del loro regolamento monetario;
• Rilevanza e aggregazione di voci: ogni classe rilevante di voci, ancorché simili,
è esposta in bilancio in modo distinto. Gli elementi di natura o destinazione diversa
possono essere aggregati solo se l’informazione è irrilevante.
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• Compensazione: le attività e le passività, i proventi e i costi non devono essere
compensati se non espressamente richiesto o consentito da un principio o un’interpretazione, ovvero dalle regole di Banca d’Italia per la predisposizione degli schemi
di bilancio;
• Periodicità dell’informativa: l’informativa deve essere redatta almeno annualmente;
se un’entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio deve indicare la ragione
per cui varia la durata dell’esercizio e il fatto che i dati non siano comparabili;
• Informativa comparativa: le informazioni comparative sono fornite per il periodo
precedente per tutti i dati esposti in bilancio, salvo diverse disposizioni previste da un
principio o da un’interpretazione;
• Uniformità di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci sono
mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo diverse specifiche indicazioni richieste da nuovi principi contabili o loro
interpretazioni, ovvero si manifesta la necessità, in termini di significatività ed affidabilità, di rendere più appropriata la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione o classificazione è modificato si danno indicazioni sulla natura e i motivi della
variazione e delle voci interessate; il nuovo criterio, quando possibile, è applicato in
modo retroattivo.
La descrizione delle politiche contabili applicate alle principali voci di bilancio fornisce i
dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni
utilizzate nella redazione del bilancio.
Nella presente Nota integrativa e suoi allegati, sono riportate informazioni aggiuntive,
anche non espressamente richieste dalle disposizioni di legge, che sono ritenute utili per
fornire una rappresentazione completa, veritiera e corretta della situazione aziendale.
Incertezza nell’utilizzo di stime
La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono
determinare effetti sui valori iscritti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzate ai fini della formulazione
di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e
le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo e, pertanto, non è da escludersi che nei periodi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche
in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali sono maggiormente richieste l’impiego di valutazioni
soggettive da parte della Direzione aziendale sono:
• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle
altre attività finanziarie;
• la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio; in particolare l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair
value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
• le stime e le assunzioni sulla ricuperabilità della fiscalità differita attiva.
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Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito corrente. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede
di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando la normativa fiscale e le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente emanate alla data di chiusura dell’esercizio.
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I debiti e i crediti tributari per imposte differite sono valutati con le aliquote fiscali che
si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà estinto il debito o realizzato
il credito, in base alla normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di
chiusura dell’esercizio.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il presente progetto di Bilancio d’esercizio è stato approvato, in data 4 marzo 2014, dal
Consiglio di amministrazione della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A..
Si rimanda a quanto già analiticamente esposto nella Relazione degli Amministratori
sulla gestione, nel capitolo riguardante i “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della gestione”.
Sezione 4 – Altri aspetti
Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Dall’esercizio 2009, la Banca aderisce al regime “consolidato fiscale nazionale” di
Gruppo, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR ed introdotto dal D.Lgs 344/2003 e
successive modifiche.
Esso consiste in un regime opzionale, vincolante per tre anni e rinnovabile tacitamente, in virtù del quale le società aderenti subordinate trasferiscono, ai soli effetti fiscali, il
proprio risultato economico alla controllante, in capo alla quale è determinato un unico
reddito imponibile o un’unica perdita fiscale.
Gli effetti del consolidato fiscale trovano manifestazione nelle voci “Altre attività “ e “Altre
passività” dove vengono iscritti i i crediti (acconti e ritenute) e i debiti (debito lordo fiscale) nei confronti della controllante, relativi all’imposta sul reddito delle società.
Revisione
Il Bilancio d’esercizio è sottoposto a revisione legale da parte della società PricewaterhouseCoopers s.p.a., alla quale è stato conferito l’incarico per il periodo 2008-2016.
Modifica dei principi contabili omologati dalla Commissione Europea
Come richiesto dallo IAS 8 nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili
internazionali, o le modifiche di principi già in vigore, la cui applicazione è divenuta obbligatoria a partire dall’esercizio 2013.
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Regolamento CE
di omologazione
475/2012

Titolo
Modifiche allo IAS 1- Esposizione nel bilancio delle voci delle
altre componenti di Conto economico complessivo

In vigore dagli
esercizi con inizio

1° luglio 2012

Le modifiche apportate hanno lo scopo di rendere più chiara
l’esposizione del numero crescente di voci delle altre componenti
di Conto economico complessivo e aiutare gli utilizzatori dei
bilanci a distinguere tra le voci delle altre componenti di Conto
economico complessivo che possono o meno essere riclassificate
successivamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.
475/2012

Modifiche allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti

1° gennaio 2013

Tali modifiche dovrebbero aiutare gli utilizzatori dei bilanci a
comprendere meglio in che modo i piani a benefici definiti
influenzino la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato
economico e i flussi finanziari dell’entità.
1255/2012

Modifiche all’IFRS 1, allo IAS 12, all’IFRS 13 e all’IFRIC 20

1° gennaio 2013

L’obiettivo delle modifiche all’IFRS 1 è quello di consentire alle
entità che sono state soggette a grave iperinflazione di utilizzare
il fair value come sostituto del costo delle loro attività e passività
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura
redatto in conformità agli IFRS. L’obiettivo delle modifiche allo IAS
12 è quello di esplicitare che il valore contabile dell’investimento
immobiliare valutato in base al modello del fair value sarebbe
recuperato attraverso la vendita e un’entità sarebbe tenuta a
ricorrere all’aliquota fiscale applicabile alla vendita dell’attività
sottostante.
L’IFRS 13 è stato emanato allo scopo di stabilire un unico
framework di riferimento per la misurazione del fair value e la
relativa informativa di bilancio, al fine di raccogliere i requisiti
dispersi precedentemente tra i vari IAS/IFRS. Dalla definizione
emerge che il fair value è un exit price che si applica in una
transazione regolare, tra gli operatori del mercato alla data di
valutazione e a condizioni di mercato. La nuova definizione si
applica sempre salvo le eccezioni previste dall’ IFRS 2 (pagamenti
basati su azioni), dallo IAS 17 (leasing), IAS 36 (valore d’uso per
impairment) e IAS 2 (valore di realizzo per le rimanenze).
L’obiettivo dell’IFRIC 20 è fornire orientamenti sulla rilevazione di
alcune tipologie di costi nella fase di produzione di una miniera a
cielo aperto.
1256/2012

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni
integrative - Compensazione di attività e passività finanziarie

1° gennaio 2013

Tali modifiche hanno lo scopo di prescrivere informazioni
quantitative aggiuntive per consentire agli utenti di comparare e
riconciliare meglio le informazioni derivanti dall’applicazione degli
IFRS e quelle derivanti dall’applicazione dei Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP) statunitensi.
183/2013

Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International
Financial Reporting Standard - Finanziamenti pubblici

1° gennaio 2013

Tali modifiche sono relative ai finanziamenti pubblici a un tasso di
interesse inferiore a quelli di mercato e il loro obiettivo è di esentare
i neo-utilizzatori degli IFRS da una piena applicazione retroattiva
delle relative disposizioni in occasione del passaggio agli IFRS
301/2013

Miglioramenti ai principi contabili internazionali – Ciclo 20092011.
L’obiettivo degli Improvement è di trattare incoerenze riscontrate
negli IFRS su tematiche che non rivestono carattere di urgenza.
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1° gennaio 2013
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Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali, o le modifiche di principi già in vigore, la cui applicazione obbligatoria decorre, dal 1° gennaio 2014
o data successiva (nel caso in cui il bilancio non coincida con l’anno solare). La Banca
non si è avvalsa della facoltà di applicazione anticipata.
Regolamento CE
di omologazione
1254/2012

Titolo
Regolamento che adotta IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27
e IAS 28

In vigore dagli
esercizi con inizio

1° gennaio 2014

L’IFRS 10 ha come obiettivo quello di fornire un unico modello
per il Bilancio consolidato. Questo nuovo principio sostituisce lo
IAS 27 Bilancio consolidato e separato e l’Interpretazione SIC
12–Società a destinazione specifica (società veicolo). L’IFRS 11
stabilisce i principi di rendicontazione contabile per le entità che
sono parti di accordi a controllo congiunto e sostituisce lo IAS
31 Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a controllo
congiunto–Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al
controllo. L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di
informativa per le controllate, gli accordi per un controllo congiunto,
le società collegate e le entità strutturate non consolidate. A
seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato anche lo IAS 27
modificato e lo IAS 28 modificato
1256/2012

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in
bilancio-Compensazione di attività e passività finanziarie.

1° gennaio 2014

Le rettifiche all’IFRS 7 hanno comportato modifiche anche allo
IAS 32 in modo da fornire orientamenti aggiuntivi per ridurre
incongruenze nell’applicazione pratica del Principio
313/2013

Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli IFRS 10, 11
e 12).

1° gennaio 2014

Le modifiche prevedono un alleggerimento della transizione
nell’IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, limitando l’obbligo di fornire
informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo
precedente. Inoltre, per le informazioni relative alle entità strutturate
non consolidate, le modifiche sopprimono l’obbligo di presentare
informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui
l’IFRS 12 è applicato per la prima volta.
1174/2013

Regolamento (UE) 1174/2013 della Commissione del 20
novembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 312 del 21
novembre 2013, adotta Entità di investimento (Modifiche agli
IFRS 10, 12 e allo IAS 27).

1° gennaio 2014

Lo scopo delle modifiche all’IFRS 10 è quello di poter prescrivere
alle entità d’investimento di valutare le controllate al fair value
rilevato a conto economico anziché consolidarle, onde riflettere
meglio il loro modello di business. Nell’’IFRS 12 viene prevista la
presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate
delle entità d’investimento di cui sopra. Le modifiche allo IAS 27
eliminano la possibilità per le entità d’investimento di optare per la
valutazione degli investimenti in talune controllate al costo o per
quella al fair value nei loro bilanci separati.
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Regolamento CE
di omologazione
1374/2013

Titolo

In vigore dagli
esercizi con inizio

Regolamento (UE) 1374/2013 della Commissione del 20
dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 346 del
19 dicembre 2013, adotta Informazioni integrative sul valore
recuperabile delle attività non finanziarie (Modifica allo IAS 36).

1° gennaio 2014

Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa
il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul
fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le
attività il cui valore ha subito una riduzione.
1375/2013

Regolamento (UE) 1375/2013 della Commissione del 20
dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 346 del 19
dicembre 2013, adotta Novazione di derivati e continuazione
della contabilizzazione di copertura (Modifica allo IAS 39).

1° gennaio 2014

Le modifiche mirano a disciplinare le situazioni in cui un derivato
designato come strumento di copertura è oggetto di novazione
da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di
normative o regolamenti. La contabilizzazione di copertura può
così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che senza la
modifica non sarebbe consentita.

Nel corso dell’esercizio lo IASB ha apportato modifiche ad alcuni principi IAS\IFRS precedentemente emanati, e ha pubblicato nuovi principi contabili internazionali. Nessuno
di questi aggiornamenti è stato utilizzato ai fini della predisposizione del bilancio poiché
non è intervenuta l’omologazione della Commissione Europea.
Altre fonti normative: Roneate Banca d’Italia e altri documenti congiunti delle Autorità di
vigilanza
In data 15 gennaio 2013 Banca d’Italia ha diffuso una Nota Tecnica allo scopo di sottolineare l’importanza della trasparenza informativa sulle operazioni di cessione degli
strumenti finanziari.
Si segnala il documento pubblicato congiuntamente da Banca d’Italia/CONSOB/IVASS
n. 6 dell’8 marzo 2013 relativo al “Trattamento contabile di operazioni costituite da
un acquisto di titoli, un derivato di copertura e un pronti contro termine passivo
(c.d. “term structured repo”)”.
L’applicazione di tale criterio implica un’attenta valutazione da parte degli amministratori
delle caratteristiche specifiche delle operazioni poste in essere, soprattutto in presenza
di operazioni complesse come quelle oggetto del documento.
In particolare, le Autorità ritengono necessario che gli amministratori valutino attentamente le finalità sottostanti al complesso degli accordi contrattuali che costituiscono le
operazioni “term structured repo”, anche se formalmente separati per valutare le più
appropriate modalità di contabilizzazione.
Qualora, in concreto, gli amministratori ritenessero che non ricorrano le condizioni di cui
allo IAS 39, Guidance on Implementing, paragrafo B.6, andrebbe operata una separata
rilevazione delle singole componenti contrattuali.
Con questo documento Banca d’Italia/CONSOB/IVASS richiamano l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili sulla necessità di garantire un’adeguata e completa informativa
sulle operazioni “term structured repo” in merito ai criteri di rappresentazione, agli impatti
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria anche pro-forma, nonché ai rischi
sottesi e alle strategie di gestione connesse. Alla data del 31 dicembre 2013 il Gruppo
non ha posto in essere operazioni della specie.
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In data 18 giugno 2013 Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 284 “Istruzioni per
la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni
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in default”. Tale Circolare prevede la costruzione di un archivio per la raccolta dei dati
sull’attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e
che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default). La costruzione di tale archivio si ricollega al nuovo modello contabile
di impairment in corso di definizione da parte dello IASB, destinato a sostituire quello
attuale basato sulle perdite subite (incurred losses) previsto dallo IAS 39.
La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano
o intendono adottare i modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale
sul rischio di credito (AIRB), con particolare riferimento alla determinazione del tasso di
perdita in caso di default (Loss Given Default-LGD).
In data 4 luglio 2013 la Banca d’Italia ha emanato il 15° aggiornamento della circolare n. 263/2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” con cui
introduce alcune novità di rilievo rispetto al vigente quadro normativo, al fine di dotare
le banche di un sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile.
In tale contesto è stato ampiamente rivisto il capitolo 7 che riguarda specificatamente il
sistema dei controlli interni; è stato altresì rivisto integralmente il capitolo 8 che contiene
la disciplina del sistema informativo e il capitolo 9 riguardante la disciplina in materia di
continuità operativa. Tutte le nuovi disposizioni contenute entrano in vigore dal 1° luglio
2014, ovvero negli esercizi successivi e non presentano alcun riflesso sul bilancio 2013.
In data 7 agosto 2013 l’Organo di Vigilanza ha inviato una nota in cui espone le implicazioni di tipo operativo per gli intermediari finanziari a seguito di quanto riportato
nell’Exposure Draft “Financial Instruments: Expected Credit Losses” pubblicato dallo
IASB il 13 marzo 2013 che contiene una proposta per un nuovo modello contabile per
il calcolo delle rettifiche di valore su crediti basato su un approccio “expected losses”
anziché su un approccio “incurred losses”.
Il modello proposto prevede la classificazione degli strumenti finanziari, cui lo stesso si
applica, in tre classi funzionali a cogliere il progressivo incremento delle svalutazioni creditizie coerentemente con il processo di deterioramento della qualità dei debitori rispetto
al momento iniziale e a cui, pertanto, corrispondono differenti modalità di misurazione
delle rettifiche di valore. La corretta applicazione del modello impone pertanto di poter
“tracciare” la storia di ciascun strumento finanziario al fine di poter gestire correttamente i
trasferimenti da una classe all’altra. In fase di prima adozione del modello è inoltre previsto che qualora l’applicazione dei criteri di classificazione dello stock di attività finanziarie
in essere nelle diverse classi risulti particolarmente onerosa, si debba fare riferimento
alla qualità creditizia dei crediti alla data di valutazione.
Banca d’Italia rileva come le nuove regole presentino aspetti di complessità operativa
per gli intermediari e come, qualora confermate, la capacità degli intermediari stessi di
ricostruire l’evoluzione della qualità creditizia degli strumenti finanziari rispetto al momento dell’erogazione (acquisto) potrà influire, anche significativamente, sull’ammontare delle nuove rettifiche di valore richieste, in particolare in sede di prima applicazione
del modello.
In data 21 gennaio 2014 l’Organo di Vigilanza ha pubblicato il II° aggiornamento, con decorrenza 31 dicembre 2013, della Circolare n. 262/2005 “Il bilancio bancario: schemi
e regole di compilazione”.
Con il presente aggiornamento ha recepito le novità in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, come omologate dalla Commissione Europea, che entrano in vigore
dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013.
Con riferimento a tali novità si riportano le principali:
• la suddivisione delle voci incluse nel “Prospetto della redditività complessiva” in due
tipologie, che riflettono la caratteristica di poter rigirare o meno in conto economico in
un esercizio successivo;
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• le informazioni di natura qualitativa e quantitativa sulle attività e passività finanziarie
(ad esempio, strumenti derivati, operazioni pronti contro termine) rientranti in accordi
quadro di compensazione (master netting agreement) o accordi similari, indipendentemente dal rispetto dei requisiti per la compensazione in bilancio previsti dallo IAS
32, paragrafo 42;
• le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti;
• le informazioni di natura qualitativa e quantitativa sul fair value e relativi livelli gerarchici, distintamente per le attività valutate al fair value in maniera ricorrente o non
ricorrente oppure valutate con criteri di misurazione diversi dal fair value (es. costo
ammortizzato).
Con riferimento ai rischi e alle relative politiche di copertura:
• in calce alla Tabella A.1.2 “Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di
appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)” relativa alle attività finanziarie deteriorate viene fornito, distintamente per ciascun portafoglio contabile: l’ammontare, alla data di riferimento del bilancio, del totale delle cancellazioni parziali operate
dalla banca segnalante; la differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione
aziendale) e il prezzo di acquisto di tali attività.
• devono essere forniti una descrizione dell’organizzazione del governo dei rischi e
della diffusione interna della “cultura del rischio” nonché dati quantitativi sulle proprie
attività, iscritte o non iscritte in bilancio, distinguendo tra quelle impegnate e non impegnate (c.d. asset encumbrance). Tali informazioni sono coerenti con alcune delle
raccomandazioni contenute nel documento Enhancing the risk disclosures of banks
redatto da un gruppo di lavoro internazionale costituito sotto l’auspicio del Financial
Stability Board.

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, per i titoli di
debito e di capitale, o alla data di sottoscrizione, per i contratti derivati.
In particolare, al momento della contabilizzazione per data di regolamento, è rilevata
qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo intercorrente tra tale data e la precedente data di negoziazione, nello stesso modo in cui si
contabilizza l’attività acquistata.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono
rilevate al fair value; esso è rappresentato, salvo differenti indicazioni, dal corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa
riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel Conto
economico.
Eventuali derivati impliciti presenti in strumenti finanziari ibridi, classificati nelle altre categorie di attività o passività finanziarie diverse dalle attività e passività valutate al fair
value, non strettamente correlati agli stessi e aventi le caratteristiche per soddisfare la
definizione di “derivato”, sono scorporati dal contratto ospite, classificati nella presente
categoria e valutati al fair value, mentre al contratto ospite è applicato il criterio contabile
proprio della categoria nella quale è stato classificato.
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Classificazione
La Banca classifica tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” gli strumenti
finanziari che sono detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti
dalle variazioni dei prezzi degli stessi. Rientrano nella presente categoria anche gli strumenti derivati che non sono stati negoziati con finalità di copertura.
Valutazione
In seguito alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione
sono valorizzate al fair value. Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo,
tale posta è contabilizzata come una passività finanziaria.
Le metodologie utilizzate per la determinazione del fair value sono riportate al punto 18
della presente parte della Nota integrativa.
Solo particolari titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate,
sono mantenuti al costo.
Cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Nel caso in cui la Banca venda un’attività finanziaria classificata nel proprio portafoglio di
negoziazione, si procede alla sua eliminazione contabile alla data del suo trasferimento
(data regolamento).
I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione, che contrattualmente ne prevede la successiva vendita, e i titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne
prevede il riacquisto, non vengono rispettivamente registrati o stornati dal bilancio.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito, rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi
proventi assimilati, nonché dai differenziali e dai margini dei contratti derivati, classificati
come attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma gestionalmente collegati ad
attività o passività finanziarie valutate al fair value (c.d. fair value option), sono iscritte per
competenza nelle voci di Conto economico relative agli interessi.
I differenziali e i margini degli altri contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione vengono rilevati nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono classificati nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”, ad eccezione della quota relativa
ai contratti derivati gestionalmente collegati con attività o passività valutate al fair value,
rilevata nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento, per i titoli di
debito o di capitale, ed alla data di erogazione, nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono
rilevate al fair value; esso è rappresentato, salvo differenti indicazioni, dal corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di
riclassificazione di “Attività finanziarie detenute sino a scadenza”, il valore di iscrizione è
rappresentato dal fair value al momento del trasferimento.
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Classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie, non rappresentate da derivati,
che non sono state classificate in altre categorie previste dallo IAS 39, in altre parole non
qualificabili come partecipazioni di controllo, di controllo congiunto o di collegamento.
Valutazione
In seguito alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value, le cui metodologie di determinazione sono riportate al
punto 18 della presente parte della Nota integrativa. Solo particolari titoli di capitale, per
i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti
al costo.
Le attività vengono sottoposte, ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, a
verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore.
Qualora, in un periodo successivo, i motivi che hanno determinato la rilevazione della
perdita di valore siano stati rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore,
per un importo, comunque, non superiore all’ammontare, il quale riporti l’attività finanziaria al costo ammortizzato che avrebbe avuto in assenza di rettifiche precedenti.
Cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta, trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Rilevazione delle componenti reddituali
La rilevazione a Conto economico tra gli interessi attivi del rendimento dello strumento
calcolato in base alla metodologia del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo
ammortizzato”) viene effettuata per competenza, mentre gli utili o le perdite derivanti da
una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto
sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di
valore. Per competenza, il corrispondente valore viene rilevato nel Prospetto della redditività complessiva.
I dividendi vengono contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto a ricevere il pagamento.
Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a Conto economico rispettivamente nella voce “Utili (perdite) da cessione o riacquisto” o “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”,
rettificando la specifica riserva di patrimonio. Qualora i motivi che hanno determinato la
rilevazione della perdita di valore siano stati rimossi a seguito di eventi successivi, vengano effettuate riprese di valore con imputazione a Conto economico, quando si tratta di
crediti o titoli di debito, ovvero a patrimonio netto, nel caso di titoli di capitale.
3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All’atto della
rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair value, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili.
Se la rilevazione in questa categoria avviene per trasferimento dalle “Attività finanziarie
disponibili per la vendita”, il fair value dell’attività alla data di passaggio viene assunto
come nuovo costo ammortizzato dell’attività stessa.
Classificazione
Sono classificabili nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza.
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Se, a seguito di un cambiamento della volontà o del venir meno della capacità, non risulta più appropriato mantenere un investimento in tale categoria, questo viene trasferito
tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Nel caso di vendite o riclassificazioni
di un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza (in relazione
al portafoglio complessivo di attività finanziarie detenute per la scadenza) che non soddisfano alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 9 dello IAS 39, qualsiasi investimento
detenuto sino a scadenza che residua viene riclassificato ad “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono valutate al costo ammortizzato.
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, viene effettuata la verifica
dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se esse sussistono, l’importo
della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore
attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario.
Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano poi rimossi, vengono
effettuate corrispondenti riprese di valore. Il ripristino di valore non deve determinare un
valore contabile che superi il costo ammortizzato che si sarebbe determinato nel caso in
cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata.
Cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci
di Conto economico relative agli interessi.
Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel Conto
economico nel momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione
di valore.
Eventuali riduzioni di valore vengono rilevate a Conto economico nella voce “Rettifiche/
riprese di valore nette per deterioramento”. In seguito, se i motivi che hanno determinato
l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di
valore con imputazione a Conto economico.
4 - Crediti
Iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione o, nel caso di un titolo
di debito, a quella di regolamento, sulla base del fair value dello strumento finanziario,
pari all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi
direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le
caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o
sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine, con obbligo di riacquisto o di
rivendita a termine, sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio
come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di
rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
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Classificazione
I crediti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e sono costituiti
da quei rapporti per i quali la Banca detiene un diritto sui flussi di cassa derivanti dal
finanziamento.
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia
acquistati da terzi, che prevedono pagamenti fissi o, comunque, determinabili e che non
sono quotati in un mercato attivo.
Nella voce crediti rientrano, inoltre, i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i crediti originati da operazioni di leasing finanziario e i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in
mercati attivi.
Valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore
di prima iscrizione, rettificato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e
aumentato o diminuito dell’ammortamento – calcolato col metodo del tasso di interesse
effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza,
riconducibile tipicamente agli oneri/proventi imputati direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati
per la durata attesa del finanziamento, al fine di ottenere il valore contabile netto iniziale,
inclusivo dei costi e proventi riconducibili al credito. Tale modalità di contabilizzazione,
secondo la logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico degli oneri e dei
proventi, per la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata
(durata fino a 12 mesi) fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di
attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico.
Per i crediti senza una scadenza definita o a revoca, i costi e i proventi sono imputati
direttamente a Conto economico.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione intermedia, viene effettuata una ricognizione
dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo
la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore (c.d.
processo di impairment). Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio o ristrutturato, nel rispetto anche delle attuali regole di Banca
d’Italia, coerenti con la normativa IAS attualmente in vigore.
Detti crediti deteriorati (definiti anche crediti in default o non performing) sono oggetto
di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore di ciascun
rapporto è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) e il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato
applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto:
• dei tempi di recupero attesi;
• del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie;
• dei costi che si ritiene saranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia.
I flussi di cassa relativi a crediti, i cui recuperi sono previsti entro breve durata (durata
fino a 12 mesi – crediti a breve termine), non sono attualizzati.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo, ancorché sia
intervenuta una ristrutturazione del rapporto, con riferimento ai crediti deteriorati, che
abbia comportato la variazione del tasso contrattuale e anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali, ai sensi dello IAS 39 AG. 8 e AG. 84.
Tra le esposizioni deteriorate sono inoltre ricomprese le “esposizioni scadute”, ovvero le
esposizioni scadute e/o sconfinanti classificate come deteriorate secondo la definizione
prevista nelle vigenti disposizioni relative alle segnalazioni di vigilanza. Su tali crediti la
previsione di perdita è determinata applicando una metodologia forfetaria. La rettifica di
valore è iscritta a Conto economico.
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Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui
sono venuti meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione
sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica
stessa.
Eventuali riprese di valore non possono, in ogni caso, superare il costo ammortizzato
che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di impairment, sono sottoposti a valutazione collettiva, per stimarne la componente di rischio
implicito.
Tale valutazione viene effettuata per singolo rapporto, utilizzando, come base, i parametri di rischio (Probabilità di Default – PD) e perdita potenziale (Loss Given Default - LGD)
generati dai modelli sviluppati nell’ambito del progetto di adeguamento alla regolamentazione Basilea 2. L’utilizzo gestionale di tali parametri, peraltro, risulta uno dei requisiti
normativi richiesti per la validazione dei modelli IRB. Ad ogni data di chiusura del bilancio
e delle situazioni intermedie, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono
ricalcolate in modo differenziato, con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis
alla medesima data.
Cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività del bilancio solamente se la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi.
Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi
continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, sebbene giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non è possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati dal bilancio, qualora non sia stato mantenuto alcun tipo
di controllo sugli stessi. Al contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo
comporta il mantenimento in bilancio dei crediti, in misura pari al coinvolgimento residuo,
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei
flussi finanziari degli stessi.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui, pur in presenza della
conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, vi sia la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e relativi proventi
assimilati sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle
voci di Conto economico relative agli interessi.
Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a
Conto economico solo al momento del loro effettivo incasso.
Per i crediti a breve termine, come sopra definiti, i costi/proventi agli stessi riferibili sono
attribuiti direttamente a Conto economico.
Le rettifiche di valore e le eventuali riprese vengono iscritte a Conto economico nella
voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”.
Gli utili e le perdite da cessione dei crediti vengono allocati nella voce “Utili/perdite da
cessione o riacquisto di crediti”.
5 - Attività finanziarie valutate al fair value
Iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale, tali attività finanziarie vengono rilevate al fair value,
rappresentato, salvo differenti indicazioni, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della
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transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel Conto economico.
Classificazione
Vengono classificati tra le “Attività finanziarie valutate al fair value” gli strumenti finanziari, non detenuti con finalità di negoziazione, per i quali si rispetta almeno uno dei
seguenti requisiti:
• tale classificazione permette di eliminare “asimmetrie contabili”;
• fanno parte di gruppi di attività che vengono gestiti ed il loro andamento viene valutato
in base al fair value, secondo una documentata strategia di gestione del rischio;
• contengono derivati impliciti scorporabili.
Valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valutate al fair value, le cui metodologie di determinazione sono riportate al punto 18 della presente parte
della Nota integrativa.
Cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta, trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Nel caso in cui la Banca venda un’attività finanziaria valutata al fair value, si procede alla
sua eliminazione contabile alla data del suo trasferimento (data regolamento).
I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione, che contrattualmente ne prevede la successiva vendita e i titoli consegnati nell’ambito di un’operazione, che contrattualmente ne
prevede il riacquisto, non vengono rispettivamente registrati o stornati dal bilancio.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sono iscritte, per
competenza, nelle voci di Conto economico relative agli interessi.
Gli utili e le perdite, realizzati dalla cessione o dal rimborso, e gli utili e le perdite non
realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio, sono classificati nel “Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value”.
6 - Operazioni di copertura
Iscrizione
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite
rilevabili su un determinato elemento o gruppo di elementi, attribuibili ad uno specifico
rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento o gruppo di elementi, nel caso in
cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi. Le tipologie possibili di
coperture sono:
• coperture di “fair value”: obiettivo di coprire l’esposizione alla variazione del fair value
di una posta di bilancio;
• copertura di flussi finanziari: obiettivo di coprire l’esposizione alle variazioni dei flussi
di cassa futuri attribuibili a particolari poste di bilancio.
Classificazione
Gli strumenti derivati sono designati di copertura quando esiste una documentazione
adeguata e formalizzata in merito alla relazione tra lo strumento coperto e il derivato di
copertura e se è efficace tanto nel momento in cui la copertura ha inizio quanto, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa.
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Valutazione
I derivati di copertura sono valutati al fair value.
Per verificare l’efficacia dell’operazione di copertura vengono effettuati specifici test.
L’efficacia della copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello
strumento coperto, generate dalla variazione del fattore di rischio oggetto di copertura,
risultino compensate da quelle dello strumento di copertura.
Le modalità di contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalle variazioni del fair
value sono diverse in relazione alla tipologia di copertura:
• copertura di fair value (fair value hedge): il cambiamento del fair value dell’elemento coperto riconducibile al solo rischio coperto è registrato a Conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato; l’eventuale differenza, che rappresenta
la parziale inefficacia della copertura, determina di conseguenza l’effetto economico netto;
• copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge): le variazioni di fair value del derivato
sono imputate a patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate
a Conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesta la
variazione dei flussi di cassa da compensare o se la copertura risulta inefficace.
Si ha efficacia quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento
finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento
coperto (i limiti sono stabiliti dall’intervallo percentuale compreso tra 80% e 125%), per il
fattore di rischio oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia è effettuata gestionalmente a livello mensile e contabilmente
ad ogni chiusura di bilancio, utilizzanddo:
• test prospettici, che giustificano l’applicazione della contabilizzazione di copertura, in
quanto dimostrano l’attesa sua efficacia;
• test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel
periodo cui si riferiscono. In altri termini, misurano quanto i risultati effettivi siano discostati dalla copertura perfetta.
Cancellazione
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, la contabilizzazione delle stesse, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta ed il contratto derivato di copertura
viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione.
Rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di Conto economico avviene sulla base di quanto segue:
• i differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso di interesse (oltre agli interessi delle posizioni oggetto di copertura) vengono allocati nella
voce “Interessi attivi e proventi assimilati” o “Interessi passivi e oneri assimilati”;
• le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla valutazione degli strumenti derivati di
copertura e delle posizioni oggetto di copertura di fair value hedge vengono allocate
nella voce “Risultato netto dell’attività di copertura”;
• le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla valutazione degli strumenti derivati di
copertura di cash flow hedge”, per la parte efficace, vengono allocate in un’apposita
riserva di valutazione di patrimonio netto “Riserva per la copertura di flussi finanziari
futuri”, al netto dell’effetto fiscale differito. Per la parte inefficace tali risultanze vengono
contabilizzate a Conto economico nella voce “Risultato netto dell’attività di copertura”.
7 - Partecipazioni
Iscrizione
Le partecipazioni sono iscritte alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale
le interessenze partecipative sono contabilizzate al costo, comprensivo dei costi e proventi direttamente attribuibili alla transazione.
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Classificazione
Nella presente voce sono iscritte le partecipazioni di controllo (inteso come influenza
dominante sul governo della società), esercitabile eventualmente in modo congiunto, e
le partecipazioni di collegamento (definito come influenza notevole).
La nozione di controllo, secondo gli IAS, deve essere esaminata tenendo sempre presente il postulato della prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione giuridica (forma); al riguardo, lo IAS 27 indica come elemento decisivo, ai fini della determinazione di una situazione di controllo, il “potere di determinare le politiche finanziarie e
gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici delle sue attività”.
Si considerano, quindi, partecipazioni di collegamento, secondo lo IAS 28, oltre alle società in cui si detiene un’interessenza pari o superiore al 20% (o una quota equivalente
dei diritti di voto), quelle che per particolari legami giuridici (ad esempio, la partecipazione a patti di sindacato), debbono considerarsi sottoposte ad influenza notevole, nonché
quelle ove sussiste controllo congiunto in forza di accordi contrattuali, parasociali o di
altra natura, per la gestione paritetica dell’attività e la nomina degli amministratori.
Valutazione
Gli IAS 27, 28 e 31 prevedono che nel Bilancio dell’impresa le controllate, le società
sottoposte a controllo congiunto e le collegate siano valutate al costo, soluzione per la
quale la Banca ha optato, oppure al fair value, in conformità allo IAS 39.
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo
conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare,
incluso il valore di dismissione finale dell’investimento.
Se il valore di recupero risulta inferiore al valore contabile, la relativa differenza è imputata a Conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di
valore con imputazione a Conto economico, che non possono eccedere l’ammontare
delle perdite da impairment precedentemente registrate.
Cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando esse vengono cedute, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad esse connessi.
Rilevazione delle componenti reddituali
I dividendi sono rilevati all’interno della voce “Dividendi e proventi simili”, nel momento in
cui sorge il diritto a riceverne il pagamento.
Eventuali rettifiche/riprese di valore connesse con il deterioramento delle partecipazioni,
nonché utili o perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni vengono rilevati nella
voce “Utili (Perdite) delle partecipazioni”.
8 - Attività materiali
Iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo, che comprende, oltre al
prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto
e alla messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria, che comportano un incremento dei benefici
economici futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri
costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto economico.
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Classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si tratta di attività materiali che si ritiene di utilizzare per più di un periodo e che sono detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, per essere
affittate a terzi, o per scopi amministrativi.
Sono, inoltre, iscritti in questa voce i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing finanziario, ancorché la titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice.
Valutazione
Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo,
al netto di eventuali ammortamenti e perdite di valore.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione:
• dei terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato
nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione
tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizie di esperti
indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”;
• del patrimonio artistico, in quanto la vita utile di un’opera d’arte non può essere stimata ed il suo valore è normalmente destinato ad aumentare nel tempo.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione
che dimostri che un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al più elevato tra
il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene,
inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite.
Eventuali rettifiche di valore vengono rilevate a Conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al
netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata contabilmente dallo Stato patrimoniale al momento della dismissione, o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla
sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.
Rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti, calcolati pro rata temporis, che eventuali rettifiche o riprese di
valore per deterioramento, vengono rilevati a Conto economico nella voce “Rettifiche/
riprese di valore nette su attività materiali”.
Gli utili o le perdite da cessione sono invece rilevati nella voce “Utili (Perdite) da cessione
di investimenti”.
9 - Attività immateriali
Iscrizione
Le attività immateriali diverse dall’avviamento sono inizialmente rilevate al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da qualunque costo diretto sostenuto per predisporre
l’utilizzo dell’attività stessa.
Un’attività immateriale può essere iscritta come avviamento quando la differenza positiva tra il costo di acquisto della partecipazione (comprensivo degli oneri accessori) e il
fair value degli elementi patrimoniali acquisiti, compresi quelli individuati a seguito della
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Purchase Price Allocation (PPA) sia rappresentativo delle capacità reddituali future della
partecipata (goodwill).
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell’ipotesi in cui il goodwill non sia
supportato da effettive capacità reddituali future della partecipata, la differenza stessa è
iscritta direttamente a Conto economico.
Classificazione
Le attività immateriali sono quelle attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica, dalle quali è prevedibile che possano affluire benefici economici futuri.
Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriali sono:
• identificabilità;
• controllo della risorsa in oggetto;
• esistenza di prevedibili benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la
stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo di acquisto di una partecipazione rispetto al fair value, alla data di acquisto, dei beni e degli altri elementi patrimoniali
acquisiti.
Le altre attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine
in diritti legali o contrattuali.
Valutazione
Qualora la vita utile dell’attività immateriale sia indefinita, come per l’avviamento, non
si procede all’ammortamento, ma alla periodica verifica dell’adeguatezza del valore di
iscrizione..Con periodicità annuale, od ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore,
è effettuato un test di verifica dell’adeguatezza del valore. Nel caso dell’avviamento, il
test viene effettuato considerando il valore dell’unità generatrice di flussi finanziari identificata (Cash Generating Unit – CGU) e a cui l’avviamento è stato attribuito. L’ammontare
dell’eventuale riduzione di valore dell’avviamento iscritto è determinato sulla base della
differenza tra il valore di recupero della CGU e il valore contabile della stessa comprensivo dell’avviamento se quest’ultimo valore è superiore, fino a concorrenza dello stesso
avviamento iscritto. Detto valore di recupero è pari al più elevato tra il fair value dell’unità
generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore
d’uso. Le conseguenti rettifiche di valore sono rilevate a Conto economico senza possibilità di ripresa successiva.
A differenza dell’avviamento, il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote costanti o in quote decrescenti sulla base dell’afflusso dei benefici economici attesi dall’attività. È previsto, in ogni caso, che in presenza di evidenze
di perdite di valore, il test di verifica venga effettuato anche su tali attività confrontando il
fair value con il relativo valore contabile.
Pertanto, ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di evidenze
di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare
della perdita, rilevato a Conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile
dell’attività ed il valore recuperabile, se quest’ultimo è inferiore.
Cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo Stato patrimoniale al momento della
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri.
Rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche o riprese di valore per deterioramento di
attività immateriali, diverse dagli avviamenti, vengono rilevate a Conto economico nella
voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.
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Gli utili o le perdite da cessione sono invece rilevati nella voce “Utili (Perdite) da cessione
di investimenti”.
Le rettifiche di valore degli avviamenti sono iscritte nella voce “Rettifiche di valore
dell’avviamento”.
10 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Iscrizione e classificazione
Sono classificate nella voce 140 dell’attivo “Attività non correnti e gruppi di attività in via
di dismissione” e alla voce 90 del passivo “Passività associate ad attività in via di dismissione”, attività non correnti o gruppi di attività/passività per le quali è stato avviato un
processo di dismissione e la loro vendita è ritenuta altamente probabile.
Valutazione
Le suddette attività e passività sono valutate al minore tra il valore di carico, determinato
secondo i principi IFRS di riferimento e il loro fair value, al netto dei costi di cessione.
Rilevazione delle componenti reddituali
I relativi proventi ed oneri (al netto dell’effetto fiscale) relativi a gruppi di attività in via di
dismissione, sono esposti nel Conto economico alla voce “Utile (perdita) delle attività
non correnti in via di dismissione al netto delle imposte”.
11 - Fiscalità corrente e differita
Iscrizione e classificazione
Le poste della fiscalità corrente accolgono il saldo netto tra i debiti da assolvere per
imposte sul reddito di competenza dell’esercizio e le attività fiscali correnti nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria rappresentate dagli acconti e dagli altri crediti d’imposta
per ritenute d’acconto subite o altri crediti d’imposta recuperabili in compensazione.
Le attività fiscali correnti accolgono altresì i crediti d’imposta per i quali è stato richiesto
il rimborso alle Autorità fiscali competenti.
Le poste della fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recuperabili in
periodi futuri per differenze temporanee deducibili (attività differite) e imposte sul reddito
pagabili in periodi futuri per differenze temporanee tassabili (passività differite).
Valutazione
Le attività per imposte anticipate, relative a differenze temporanee deducibili ed a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di perdite fiscali, vengono iscritte in bilancio
nella misura in cui è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile che ne consentirà il recupero.
La Banca rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite applicando, rispettivamente, le aliquote di imposta vigenti e le aliquote fiscali teoriche in vigore al momento
della loro “inversione”.
La consistenza delle passività fiscali viene, inoltre, adeguata per fare fronte agli oneri
che potrebbero derivare da accertamenti già notificati o comunque da contenziosi in
essere con le autorità fiscali.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le attività e le passività fiscali sono di norma imputate a Conto economico alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”.
Fanno eccezione quelle derivanti da operazioni imputabili direttamente al patrimonio
netto, che devono, conseguentemente, rapportarsi alla medesima voce, ovvero quella
derivante da operazioni di aggregazione societaria, che rientrano nel computo del valore
dell’avviamento.
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12 - Fondi per rischi ed oneri
Iscrizione
I fondi per rischi ed oneri sono passività di ammontare o scadenza incerti, rilevati in bilancio quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
• esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un
evento passato. L’obbligazione deve essere di tipo legale (trova origine da un contratto, normativa o altra disposizione di legge) o implicita (nasce nel momento in cui
l’impresa genera nei confronti di terzi l’aspettativa che vengano assolti gli impegni
anche se non rientranti nella casistica delle obbligazioni legali);
• è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;
• è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
Classificazione
In questa voce sono inclusi i fondi relativi a prestazioni di lungo termine e a prestazioni
successive alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente trattati dal Principio IAS 19,
di cui si rinvia al successivo paragrafo 17, e i fondi per rischi ed oneri trattati dal Principio
IAS 37.
Valutazione
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati
utilizzando i tassi correnti di mercato. L’accantonamento è rilevato a Conto economico.
Rilevazione delle componenti reddituali
Gli accantonamenti e i recuperi a fronte dei fondi per rischi ed oneri, compresi gli effetti
temporali, vengono allocati nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”.
13 - Debiti e titoli in circolazione
Iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o dell’emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente
pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, rettificato degli eventuali costi e
proventi aggiuntivi, direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere
amministrativo.
Gli strumenti di debito composti, collegati a strumenti azionari, valute estere, strumenti
di credito o indici, sono considerati strumenti strutturati. Se lo strumento non viene classificato tra le passività finanziarie valutate al fair value, il derivato incorporato è separato
dal contratto primario e rappresenta un “derivato” a se stante, qualora i criteri per la
separazione siano rispettati. Il derivato incorporato è iscritto al suo fair value, mentre
al contratto primario viene attribuito il valore corrispondente alla differenza tra l’importo
complessivo incassato ed il fair value del derivato incorporato.
Gli strumenti convertibili in azioni proprie comportano il riconoscimento, alla data di emissione, di una passività finanziaria e di una componente del patrimonio netto. In particolare, alla componente di patrimonio netto è attribuito il valore residuo risultante dopo aver
dedotto, dal valore complessivo dello strumento, il valore determinato distintamente per
una passività finanziaria senza clausola di conversione, avente gli stessi flussi finanziari.
Classificazione
Le voci “Debiti verso banche”, i “Debiti verso clientela” e i “Titoli in circolazione” ricomprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela, nonché la raccolta
effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione, al netto
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quindi degli eventuali riacquisti, non classificate nella voce “Passività finanziarie valutate
al fair value”.
Valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato.
Fanno eccezione le passività a breve termine (durata fino a 12 mesi), ove il fattore
temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi
eventualmente imputati sono attribuiti a Conto economico.
Eventuali derivati impliciti scorporati vengono valutati al fair value e le relative variazioni
sono iscritte a Conto economico.
Cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate contabilmente dal bilancio quando risultano scadute o estinte.
La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente
emessi.
La differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla
viene registrata a Conto economico.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri in seguito al loro riacquisto è considerato
come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun
effetto a Conto economico.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi e relativi oneri
assimilati sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle
voci di Conto economico relative agli interessi.
Relativamente ai debiti a breve termine, i costi/proventi agli stessi riferibili sono attribuiti
direttamente a Conto economico.
La differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla
viene registrato a Conto economico nella voce “Utili (perdite) da cessione/riacquisto”.
14 - Passività finanziarie di negoziazione
Iscrizione
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di iscrizione delle attività
finanziarie detenute per la negoziazione (vedi paragrafo 1).
Classificazione
La voce include il valore negativo dei contratti derivati di negoziazione, valutati al fair value e le passività, anch’esse valorizzate al fair value, che originano da “scoperti tecnici”
generati dall’attività di negoziazione di titoli.
Valutazione
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di valutazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (vedi paragrafo 1).
Cancellazione
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di cancellazione delle
attività finanziarie detenute per la negoziazione (vedi paragrafo 1).
Rilevazione delle componenti reddituali
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di rilevazione delle componenti reddituali delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (vedi paragrafo 1).
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15 - Passività finanziarie valutate al fair value
Iscrizione
Il loro valore di prima iscrizione è il fair value, senza considerare i proventi o costi di
transazione.
Classificazione
Sono classificate in questa categoria le passività finanziarie che si intende valutare al
fair value con impatto a Conto economico, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• tale classificazione permette di eliminare “asimmetrie contabili”;
• fanno parte di gruppi di passività che vengono gestiti ed il loro andamento viene valutato in base al fair value, secondo una documentata strategia di gestione del rischio;
• contengono derivati impliciti scorporabili.
Valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al fair
value, le cui metodologie di determinazione sono riportate al punto 18 della presente
parte della Nota integrativa.
Cancellazione
Le passività finanziarie valutate al fair value sono cancellate contabilmente dal bilancio
quando risultano scadute o estinte.
La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente
emessi.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza
alcun effetto a Conto economico.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per
competenza, nelle voci di Conto economico relative agli interessi.
I risultati della valutazione sono ricondotti nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”, così come gli utili o le perdite derivanti dalla loro estinzione.
16 - Operazioni in valuta
Iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in
divisa di conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla
data dell’operazione.
Valutazione
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate come segue:
• le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
• le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in
essere alla data dell’operazione;
• le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di chiusura.
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Sono costituite da tutte le attività e passività denominate in valute diverse dall’Euro.
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Cancellazione
Si applicano i criteri indicati per le voci di bilancio corrispondenti. Il tasso di cambio utilizzato è quello alla data di estinzione.
Rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel Conto economico del periodo in cui
sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a
patrimonio netto, la differenza di cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a
patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a Conto economico, è
rilevata in Conto economico anche la relativa differenza cambio.
17 - Altre informazioni
– Azioni proprie
Le eventuali azioni proprie presenti in portafoglio sono contabilizzate, con segno negativo, alla voce “Azioni proprie”, al prezzo di acquisto. Gli utili o le perdite derivanti dalla
loro successiva vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto, alla voce
“Sovrapprezzi di emissione”.
– Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
I costi della specie sono stati allocati alla voce “Altre attività”, non ricorrendo i presupposti per essere iscritti tra le “Attività materiali”, come previsto dalla normativa di Banca
d’Italia.
I relativi ammortamenti sono stati ricondotti alla voce “Altri oneri/proventi di gestione”.
– Benefici ai dipendenti
Classificazione
I benefici per i dipendenti, oltre ai benefici a breve termine quali ad esempio salari e
stipendi, sono relativi a:
• benefici successivi al rapporto di lavoro;
• altri benefici a lungo termine.
I benefici per i dipendenti successivi al rapporto di lavoro sono a loro volta suddivisi tra
quelli basati su programmi a contribuzione definita e quelli su programmi a benefici definiti, a seconda delle prestazioni previste:
• i programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro, in base ai quali sono versati dei contributi fissi, senza che vi sia
un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi, se non sussistono attività sufficienti ad onorare tutti i benefici;
• i programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto
di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita.
In tale contesto, in base alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007):
• il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 si configura come un piano a contribuzione
definita, che non necessita di calcolo attuariale;
• il TFR maturato alle date indicate al punto precedente permane invece come piano
a prestazione definita, ancorché la prestazione sia già completamente maturata. In
conseguenza di ciò, si rende necessario un ricalcolo attuariale del valore del debito
ad ogni data successiva al 31 dicembre 2006.
Gli altri benefici a lungo termine sono benefici per i dipendenti che non sono dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno
prestato la loro attività.

97

Iscrizione e valutazione
Il valore di un’obbligazione a benefici definiti è pari al valore attuale dei pagamenti futuri,
previsti come necessari per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa
svolta dal dipendente nell’esercizio corrente ed in quelli precedenti.
Tale valore attuale è determinato utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del
Credito”.
I benefici per i dipendenti rientranti tra gli altri benefici a lungo termine, quali quelli derivanti da premi di anzianità che sono erogati al raggiungimento di una predefinita anzianità di servizio, sono iscritti in base alla valutazione alla data di bilancio della passività
assunta, determinata utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito”.
Il fondo TFR viene rilevato tra le passività nella corrispondente voce, mentre gli altri
benefici successivi al rapporto di lavoro ed i benefici a lungo termine diversi vengono
rilevati tra i fondi rischi e oneri.
Rilevazione delle componenti reddituali
I costi per il servizio del programma (service costs) sono contabilizzati tra i costi del personale, così come gli interessi maturati (interest costs).
I profitti e le perdite attuariali (remeasurements) relativi ai piani a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro sono rilevati integralmente tra le riserve di patrimonio netto
nell’esercizio in cui si verificano. Tali profitti e perdite attuariali vengono esposti nel Prospetto della Redditività Complessiva, così come richiesto dallo IAS 1.
I profitti e le perdite attuariali (remeasurements) relativi agli altri benefici a lungo termine
sono rilevati integralmente tra i costi del personale nell’esercizio in cui si verificano. In
merito a quest’ultimo punto, il gruppo BPER e la Banca nel 2012 si è uniformato all’orientamento espresso dall’Ordine Nazionale degli Attuari con la Circolare n. 35 del 21
dicembre 2012, valida a far tempo dalle valutazioni riferite alla data del 31 dicembre
2012. Tale documento ha confermato le linee guida già emanate con la precedente Circolare del 22 maggio 2012, nelle quali si prevedeva che la componente rappresentata
dall’interest cost dovesse essere calcolata utilizzando il tasso della curva corrispondente
alla duration della passività, in luogo del tasso ad un anno della stessa curva utilizzato
fino al 31 dicembre 2011.
– Regole di rilevazione contabile interne
Trasferimento di titoli dalla voce contabile “partecipazioni” ad altri portafogli.
Tutte le società appartenenti al Gruppo BPER, ad eccezione del Banco di Sardegna, in
quanto quotato, non sono tenute a redigere il bilancio consolidato usufruendo dell’eccezione prevista dallo IAS 27 § 10. Per questo motivo nei bilanci d’esercizio delle singole
società i titoli presenti nella voce contabile “partecipazioni” sono contabilizzati “al costo”,
come indicato dallo IAS 27 § 38.
Nella condizione in cui ci si trovi nella necessità di trasferire un’interessenza qualificata
come “Partecipazione” ad uno dei portafogli previsti dallo IAS 39, evento da effettuarsi
al fair value dell’attività al momento del trasferimento, viene a generarsi un differenziale
tra quest’ultimo valore ed il “costo” in precedenza registrato. Non esiste, in ambito IAS,
indicazione specifica di come questo differenziale deve essere contabilizzato.
Prendendo a riferimento quanto indicato per il Bilancio consolidato dagli IAS 27 § 35 e
IAS 28 §§ 18 e 19, che prevede che la controllante debba contabilizzare tutti gli importi rilevati tra le “altre componenti di conto economico complessivo”, si è determinato che anche nel caso del Bilancio d’esercizio (separato) il differenziale tra il costo ed il fair value
di ingresso nel nuovo portafoglio vada contabilizzato a conto economico, nella voce “Utili
(Perdite) delle partecipazioni”, in luogo di una sua alternativa appostazione a riserve.
Trasferimento di titoli da altri portafogli alla voce contabile “Partecipazioni”
Mutuando anche quanto indicato al precedente punto a), Il Gruppo BPER ha determinato la prassi contabile da applicare nel caso di trasferimento di un’interessenza da uno
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dei portafogli disciplinati dallo IAS 39 alla voce contabile “Partecipazioni”, assunto che
questo trasferimento non risulta configurabile tra le fattispecie considerate dallo IAS 39.
Il Gruppo BPER assimila tale tipo di traslazione ad una vendita, con le relative conseguenze contabili (eventuale riconoscimento a conto economico di componenti, positive
o negative, precedentemente appostate a riserva patrimoniale quando il portafoglio di
provenienza era AFS).
18 - Metodologie di determinazione del fair value
L’IFRS 13 al paragrafo 9 definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la
vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.
Per determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo
dell’operazione, occorre prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e
dell’attività/passività. Ne consegue che, nel caso il prezzo dell’operazione (corrispettivo)
differisca dal fair value, occorra imputare la differenza a conto economico.
Viene inoltre definito che il fair value include i costi di trasporto ed esclude i costi di transazione.
Il Gruppo prevede la possibilità di valutare al fair value oltre che strumenti finanziari presi
a sé stanti, anche gruppi di attività e passività similari per i quali è concessa la possibilità
di effettuare una valutazione congiunta.
La valutazione al fair value presuppone che l’operazione di vendita di un’attività o di trasferimento di una passività abbia luogo in un mercato c.d. principale, definibile come
il mercato che presenta i maggiori volumi e livelli di negoziazione per l’attività/passività
oggetto di valutazione. In assenza di un mercato principale occorre assumere come
riferimento il mercato più vantaggioso, ovvero il mercato che massimizza l’ammontare
che sarebbe incassato nella vendita di un’attività o minimizza l’ammontare che verrebbe
pagato nel trasferimento di una passività, dopo aver considerato i costi di transazione.
Identificazione del mercato attivo
Il processo di definizione del Fair Value inizia con la verifica della presenza di un mercato
attivo da cui trarre con regolarità i prezzi in esso quotati.
Al fine di attribuire la qualifica di mercato attivo il Gruppo BPER considera i seguenti
fattori:
• il numero di contributori presenti;
• la frequenza di quotazione/aggiornamento del prezzo;
• la presenza di un differenziale denaro-lettera;
• l’ampiezza del differenziale denaro-lettera;
il volume degli scambi effettuati.
La qualifica di strumento finanziario trattato su mercato attivo può essere riconosciuta
solo attraverso ricerche approfondite di tutti i mercati esistenti, al fine di identificare il
mercato principale o il più vantaggioso, tenendo in considerazione “tutte le informazioni
ragionevolmente disponibili” (IFRS 13 par. 17). Tale analisi si rende necessaria per ogni
strumento finanziario per il quale occorre rilevare il valore corrente.
Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si può ritenere di essere in presenza di
mercati attivi, Il Gruppo valuta l’importanza e la rilevanza di fattori quali:
(a) presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;
(b) le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;
(c) le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi
“market-maker”;
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(d) è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair
value (valori equi) dell’attività o della passività sono ora non più correlati in base
alle recenti indicazioni di fair value di quell’attività o passività;
(e) presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio o dei tassi
di insolvenza) delle operazioni osservate o dei prezzi quotati;
(f) presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento
significativo dello stesso;
(g) significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato;
(h) scarsità di informazioni pubbliche disponibili.
Verificata periodicamente la rispondenza dei requisiti necessari, lo strumento finanziario
si può intendere trattato su di un mercato attivo. All’interno di essi, si procede all’individuazione del mercato principale o, in sua assenza, del mercato più vantaggioso.
Il fair value viene calcolato facendo riferimento:
• al prezzo denaro a chiusura di giornata, per le attività in portafoglio o per le passività
da emettere;
• al prezzo lettera a chiusura di giornata, per le passività già emesse o per le attività da
acquistare.
Si intende prezzo denaro/lettera di chiusura il prezzo denaro/lettera preso come riferimento dall’entità che regola il mercato su cui lo strumento è trattato.
In mancanza di un prezzo denaro/lettera di riferimento, si ritiene di poter adottare il
prezzo ultimo definito dall’entità che regola il mercato (prezzo last) purché tale prezzo
goda delle caratteristiche di pubblicità, liquidità, tempestività di adeguamento alle mutate
condizione e disponibilità previste dai principi.
Per le posizioni di attivo e passivo che compensano il rischio di mercato può essere utilizzato il prezzo medio tra denaro e lettera, a condizione che lo stesso sia comunemente
utilizzato dagli operatori di mercato e che sia coerente con l’obiettivo di misurazione al
fair value ex IFRS 13.
Nel caso di fondi comuni aperti, consideriamo la miglior espressione del fair value dello
strumento il Net Asset Value (NAV). Non vengono effettuate correzioni del NAV per tener
conto dell’intervallo intercorrente fra la data di richiesta di rimborso e quella di rimborso
effettivo.
Nel caso di fondi chiusi quotati, il fair value è ricavato dalla quotazione fornita dal mercato.
Per quanto riguarda le azioni estere, la qualifica di mercato attivo viene assegnata a tutte
le azioni quotate su Borse regolamentate (Stock Exchanges). Il valore fornito per questa
tipologia di titoli, ove indisponibile il differenziale bid/ask, è il prezzo ultimo di mercato
(prezzo “last”). Non vengono, al contrario, considerati prezzi da mercato attivo le compravendite azionarie effettuate su mercati OTC.
Per quanto riguarda i derivati quotati si utilizzano i last prices forniti dalle strutture preposte al regolamento dei margini di garanzia (Clearing Houses).
Gli strumenti finanziari quotati su mercati non attivi sono evidenziati “non quotati” ai fini
della predisposizione delle tabelle di Nota integrativa.
Per quanto riguarda i titoli obbligazionari non quotati su mercati regolamentati, in considerazione del ruolo svolto dalla Banca sui mercati di intermediario istituzionale in strumenti finanziari, è stato individuato quale mercato attivo per l’operatività di Front Office il
sistema Bloomberg Professional qualora i prezzi ivi rappresentati posseggano adeguate
caratteristiche sopra rappresentate.
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Identificazione del fair value per strumenti finanziari non quotati in mercati attivi
Qualora non ricorrano le condizioni affinché il mercato di uno strumento finanziario possa considerarsi attivo, è necessario determinare il Fair Value di tale strumento attraverso il ricorso a tecniche di valutazione.
Le tecniche di valutazione indicate dai principi contabili internazionali sono le seguenti:
• il metodo basato sulla valutazione di mercato: prevede l’utilizzo di prezzi o altre informazioni rilevanti, reperibili dalle transazioni di mercato su beni comparabili;
• il metodo del costo: riflette l’ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di un’attività (“costo di sostituzione corrente”);
• il metodo reddituale: converte flussi di cassa futuri, costi e ricavi in un valore unico
corrente.
Per il Gruppo costituiscono tecniche di valutazione le seguenti metodologie:
1. utilizzo di valutazioni di mercato per attività/passività identiche o comparabili;
2. determinazione di prezzi a matrice;
3. tecniche di calcolo del valore attuale;
4. modelli di pricing delle opzioni;
5. modelli di excess earning multiperiodali.
Tali tecniche possono essere utilizzate se:
a. massimizzano l’impiego di dati di mercato, minimizzando al contempo l’utilizzo di
stime e assunzioni proprie della Banca;
b. riflettono ragionevolmente come il mercato si aspetta che venga determinato il
prezzo;
c. gli elementi alla base delle valutazioni tecniche rappresentano, ragionevolmente,
le aspettative del mercato e il rapporto rischio/rendimento dello strumento da
valutare;
d. incorporano tutti i fattori che gli attori del mercato considererebbero nella definizione del prezzo;
e. sono coerenti con le comuni metodologie accettate;
sono oggetto di verifica e calibrazione periodica al fine di verificare la loro capacif.
tà di determinare un Fair Value in linea con i prezzi effettivamente scambiati sullo
strumento oggetto di valutazione.
In sintesi, l’approccio adottato dal Gruppo promuove la ricerca del Fair Value dapprima
in un ambito “di mercato”, seppur non trattandosi di un mercato attivo. Solo in assenza di
tali valutazioni è previsto l’utilizzo di metodologie per la costruzione di modelli quantitativi.
Si desume, quindi, che il riferimento normativo a tecniche di valutazione non autorizza
ad un uso neutrale e oggettivo di modelli quantitativi, bensì si deve intendere come lo
sviluppo da parte della Banca di un processo interno che permetta di creare la massima
corrispondenza tra il Fair Value individuato e il prezzo a cui potrebbe essere scambiato
lo strumento in un’operazione di mercato a condizioni correnti.
Nell’ambito di questo processo appare, quindi, necessario privilegiare il ricorso ai prezzi
di transazioni recenti (quotazioni di mercati non attivi, prezzi forniti da terzi contributori),
oppure alle quotazioni di strumenti similari. In questo ambito, i modelli quantitativi possono costituire un valore benchmark per integrare, o correggere, eventuali differenze tra lo
strumento oggetto di valutazione e quello osservato sul mercato, oppure per incorporare
nelle transazioni di mercato le variazioni avvenute nel contesto economico.
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il Fair Value vengono applicate in maniera uniforme. È opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o
alla sua applicazione se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del Fair Value in quelle circostanze specifiche. Ciò può accadere in presenza di uno
dei seguenti eventi:
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•
•
•
•
•

sviluppo di nuovi mercati;
disponibilità di nuove informazioni;
sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;
miglioramento delle tecniche di valutazione;
mutamento delle condizioni di mercato.

Tecniche di valutazione
A particolari tipologie di strumenti finanziari sono applicate tecniche specifiche necessarie ad evidenziare correttamente le caratteristiche degli stessi.
Titoli di capitale
Per tutti i titoli azionari non quotati valgono, in linea di principio, le regole di valutazione
sopra elencate. In mancanza, viene effettuata la valutazione al costo.
Per i titoli azionari non quotati, inseriti in portafogli non di partecipazione i modelli di
valutazione del fair value maggiormente utilizzati appartengono alle seguenti categorie:
• modelli di discounted cash flow;
• modelli basati sul metodo dei multipli.
Tali modelli richiedono la disponibilità di una quantità rilevante di dati per stimare i flussi
di cassa futuri prodotti dall’impresa oppure per individuare valori corretti dei multipli di
mercato. Si tratta di stimare parametri (cash flows, dividendi, beta, premio per il rischio,
costo del capitale proprio, valori patrimoniali, ecc.) estremamente aleatori, la cui valutazione risulta soggettiva e difficilmente riscontrabile sul mercato e porta alla valutazione
di una distribuzione di fair value teorici: se la variabilità dei possibili fair values risulta
elevata, e la probabilità dei diversi accadimenti non è valutabile, è necessario trattare lo
strumento al costo per l’inaffidabilità del fair value ottenuto.
In alternativa alle valutazioni sopra esposte si può far riferimento al valore dell’azione
rappresentato dal book value, ottenuto dal rapporto tra i mezzi propri e il numero di azioni ordinarie emesse.
Titoli di debito plain vanilla
Relativamente ai titoli di debito plain vanilla, la tecnica di valutazione adottata è quella
del discounted cash flow analysis. Il procedimento si articola in tre fasi:
• mappatura dei cash flows: riconoscimento dei flussi attesi dallo strumento e distribuzione degli stessi lungo la vita contrattuale;
• scelta della curva di attualizzazione dei flussi, in considerazione dei fattori di rischio
considerati;
• calcolo del present value dello strumento alla data di valutazione.
Individuati i cash flows, è calcolata l’opportuna curva di attualizzazione, attraverso l’utilizzo della tecnica nota come discount rate adjustment approach, che considera sia l’effetto
del rischio tasso che quello del rischio di credito/liquidità. Noti tali elementi è possibile
calcolare il fair value come somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri degli strumenti finanziari.
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Titoli di debito strutturati
Per i titoli strutturati, vista la natura non deterministica del valore dei cash flows futuri,
il fair value è calcolato frazionando il titolo in un portafoglio di strumenti elementari, secondo la tecnica del portafoglio di replica. Il fair value del prodotto strutturato si ottiene
sommando le singole valutazioni degli strumenti elementari di cui è composto.
A partire dal 2013 il Gruppo ha avviato l’emessione di certificati a capitale protetto (Protection Certificates). Essi sono scomponibili in due strumenti finanziari:
• uno Zero Coupon Bond;
• una struttura opzionale, che permette di replicare l’andamento dell’attività sottostante
e proteggere, in parte o completamente, il capitale investito.
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Le metodologie utilizzate per il calcolo del fair value sono analoghe a quelle sopra descritte per i titoli di debito strutturati.
Strumenti derivati
Il fair value degli strumenti derivati è determinato attraverso modelli quantitativi diversi a
seconda della tipologia di strumento. In particolare possiamo distinguere tra:
• opzioni Over-The-Counter (OTC) che possono essere rappresentate da opzioni a sé
stanti (opzioni “stand alone”), oppure incorporate all’interno di prodotti strutturati. In
tema di tecniche di pricing esse si distinguono in:
• opzioni con payoff risolvibile in formula chiusa, per le quali si utilizzano modelli
di pricing comunemente accettati dal mercato (ad esempio, modello di Black &
Scholes e varianti);
• opzioni con payoff non risolvibile in formula chiusa, valutate principalmente con
tecniche di simulazione “Montecarlo’”;
• Interest Rate Swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli IRS è utilizzata
la tecnica definita net discounted cash flow analysis. In presenza di IRS strutturati si
procede alla scomposizione dello strumento in una componente plain e in una componente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (building block).
Operazioni a termine in valuta
Tali operazioni sono valorizzate sulla base dei cambi a termine ricalcolati a fine esercizio,
per scadenze corrispondenti a quelle dei contratti oggetto di valutazione.
Le poste di bilancio valutate al costo ammortizzato
I finanziamenti e crediti (tutti classificati nel portafoglio Loans & Receivables) e gli investimenti detenuti sino a scadenza vengono valutati in bilancio al costo ammortizzato,
tuttavia, al solo fine di fornirne opportuna informativa in bilancio, viene determinato il Fair
Value.
Per i crediti di durata contrattuale non superiore ai dodici mesi, il fair value si stima essere pari al valore contabile; per tutti gli altri rapporti, il fair value si ottiene attualizzando
i flussi di cassa contrattuali al netto della perdita attesa calcolata sulla base del merito
creditizio del prenditore, utilizzando la corrispondente struttura dei tassi per scadenza.
Credit Valuation Adjustment (CVA) e il Debit Valuation Adjustment (DVA)
L’attuale normativa afferma che il pricing di un derivato, oltre a dipendere dai fattori di
mercato, deve includere anche la valutazione della qualità creditizia della controparte
determinata attraverso il Credit Valuation Adjustment (CVA) e il Debit Valuation Adjustment (DVA).
Il Gruppo BPER per valutare la qualità creditizia della creditizia della controparte adotta
la metodologia di seguito esposta.
Con il termine di Credit Valuation Adjustment (CVA), si identifica la rettifica di valore della
componente creditizia (a valere sulle posizioni con fair value positivo) di un derivato OTC
stipulato dalla Banca con una controparte esterna, che costituisce il valore di mercato
della potenziale perdita dovuta alla variazione dei prezzi di mercato sul derivato in oggetto, dovuta al peggioramento del merito creditizio/default della controparte.
Specularmente, con il termine di Debit Valuation Adjustment (DVA), si identifica invece
la rettifica di valore della componente debitoria (a valere sulle posizioni con fair value
negativo) di un derivato OTC stipulato dalla banca con una controparte esterna, vale a
dire, il valore di mercato del potenziale guadagno dovuto alla variazione dei prezzi di
mercato sul derivato in oggetto a causa del peggioramento del merito creditizio/default
della banca.
Nella quantificazione del CVA/DVA, sotto certe condizioni l’IFRS 13 fa riferimento ad una
valutazione di calcolo che deve essere effettuata per netting set o per controparte, quindi
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in base all’esposizione netta e non a livello di singolo contratto. Inoltre, occorre considerare la presenza di eventuale collateral scambiato o di accordi di netting.
Attualmente il Gruppo BPER si avvale di accordi bilaterali di compensazione dei contratti
derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie del mark to market sono automaticamente e giornalmente compensate stabilendo un unico saldo netto,
senza effetti novativi: ne deriva quindi, il solo versamento di un margine da parte della
parte debitrice. Tale attività consente una notevole riduzione dell’esposizione al rischio di
credito e, conseguentemente, degli impatti del CVA/DVA sul fair value.
In particolare per il Gruppo BPER due sono i fattori di mitigazione degli impatti del merito
creditizio sul fair value:
• la sottoscrizione di accordi ISDA (International Swap and Derivates Association, standard internazionale di riferimento sui derivati OTC) con le principali controparti Corporate e tutte le controparti istituzionali in derivati OTC. Con le controparti istituzionali sono
stati poi stipulati (ad eccezione della controllata Emro Finance Ireland) anche i relativi
allegati CSA (Credit Support Annex) per regolare la costituzione di garanzie finanziarie
(collateral) e ridurre ulteriormente l’esposizione corrente e il rischio conseguente;
• l’entrata in vigore della nuova piattaforma sull’EMIR (European Market Infrastructure
Regulation), in riferimento all’esclusione dal perimetro del CVA/DVA dei derivati stipulati su tale piattaforma/mercato. Sulla base delle valutazioni effettuate, è presumibile
ritenere che buona parte dell’operatività in derivati potrà confluire nel nuovo sistema in
quanto composta, prevalentemente, da derivati ‘eligible’ ai fini della normativa stessa.
L’IFRS 13 non indica una metodologia specifica per il calcolo del CVA/DVA, ma richiede
di utilizzare tecniche di valutazione che, da un lato, devono risultare appropriate alla disponibilità dei dati stessi e, dall’altro, massimizzino l’uso di dati ‘osservabili’ sul mercato.
Con riferimento a quanto sopradetto, al fine di allinearsi alla “best practice” di mercato,
si è deciso di utilizzare il c.d. “Bilateral CVA”, metodologia che considera la presenza di
due componenti di calcolo, con l’obiettivo di ricomprendere, la potenziale perdita/guadagno derivante dalla variazione del merito creditizio della controparte/Banca, ma tenendo
conto della probabilità congiunta di default delle controparti.
I parametri di mercato
Le tipologie di yield curves utilizzate sono:
• curve par swap;
• curve bond desunte da panieri di titoli;
• curve Corporate per emittenti, rating e settore.
Dalle curve par si ottengono poi:
• curve zero coupon;
• curve dei tassi forward;
• curve dei fattori di sconto.
Le curve dei tassi zero coupon sono derivate mediante la tecnica denominata bootstrapping. Da esse sono estrapolati i fattori di sconto con i quali si attualizzano i flussi di
cassa generati dagli strumenti finanziari oggetto di valutazione. I tassi forward sono tassi
impliciti nella curva zero coupon e sono definiti sulla base della teoria di non arbitraggio.
Le curve emittenti sono ottenute sommando ai tassi par swap gli spread che esprimono
il merito creditizio dell’emittente lo strumento. Sono utilizzate per la valutazione di obbligazioni non quotate.
Le curve bond vengono calcolate mediante l’identificazione di panieri di titoli governativi.
L’aggiornamento dei prezzi dei titoli componenti il paniere è real time, così come le curve
da essi generate.
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La curva di merito creditizio del Gruppo BPER è ottenuta attraverso la costruzione di un
paniere di emissioni di emittenti bancari comparabili per caratteristiche e rating. È utilizzata per la valutazione di tutte le obbligazioni emesse.
I prezzi così ottenuti sono applicati giornalmente ai sistemi organizzati di scambi delle
obbligazioni emesse da Banche del Gruppo (MELT-HIMTF) che sono riflessi nelle valutazioni al fair value in bilancio
Volatilità ed altri parametri
Le volatilità e le correlazioni sono utilizzate principalmente per la valutazione di derivati
non quotati. Le volatilità possono essere classificate in:
• volatilità storiche, stimate come deviazione standard di una serie storica di osservazioni con frequenza giornaliera del logaritmo dei rendimenti del sottostante di riferimento;
• volatilità contribuite, ottenute da information providers;
• volatilità implicite, ottenute dai prezzi di mercato delle opzioni quotate.
Per quanto riguarda le correlazioni, il pricing dei derivati multivariati avviene utilizzando
correlazioni di tipo storico.
Informazioni integrative
La normativa (IFRS 13) chiede di fornire “informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare:
(a) per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale, le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare tali valutazioni;
(b) per valutazioni ricorrenti del fair value attraverso l’utilizzo di input non osservabili
significativi (Livello 3), l’effetto delle valutazioni sull’utile (perdita) di esercizio o
sulle altre componenti di conto economico complessivo per quell’esercizio.”
Il Gruppo BPER dispone di una procedura definita per:
• identificare i trasferimenti tra livelli;
• analizzare e documentare le motivazioni di tali trasferimenti;
• monitorare e controllare l’attendibilità del fair value degli strumenti finanziari.
In particolare per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente e non
ricorrente viene fornita adeguata informativa in merito a:
• valutazione del fair value alla data di chiusura dell’esercizio, nonché per le valutazioni
non ricorrenti, le motivazioni di tale valutazione.
• livello della gerarchia del fair value in cui sono classificate le valutazioni del fair value
nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3);
• per le attività e passività di livello 2 o 3, una descrizione delle tecniche di valutazione
e degli input utilizzati, nonché le motivazioni alla base di eventuali cambiamenti nelle
tecniche di valutazione utilizzate.
Il Gruppo fornisce, per le attività e le passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio e valutate al fair value su base ricorrente, gli importi dei trasferimenti tra il Livello 1 e
il Livello 2 della gerarchia del fair value, le motivazioni di tali trasferimenti e la procedura
adottata per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano, mentre
per quelle classificate, su base ricorrente, nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una
riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura.
Vengono, inoltre, indicati i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti
tra i livelli della gerarchia del fair value.
Con riferimento alle attività o passività classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair
value vengono fornite:
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• informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nella valutazione al fair value;
• per le valutazioni su base ricorrente, l’ammontare degli utili o delle perdite totali per
l’esercizio incluso nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibile al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività e passività, possedute alla data di chiusura dell’esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati
tali utili o perdite non realizzati;
• una descrizione dei processi di valutazione utilizzati per le valutazioni del fair value
ricorrenti e non ricorrenti;
• una descrizione qualitativa della sensibilità della valutazione del fair value ai cambiamenti degli input non osservabili, qualora tali cambiamenti siano significativi nella
determinazione del fair value stesso.
Per le attività e passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato (non misurate quindi
al fair value, ma con obblighi di disclosure del fair value) vengono fornite, le seguenti
informazioni:
• il livello della gerarchia del fair value;
• la descrizione delle tecniche di valutazione adottate per i Livelli 2 e 3, nonché degli
input utilizzati;
• la descrizione del cambiamento e delle ragioni dello stesso qualora vi sia stata una
variazione della tecnica di valutazione.
Per le passività finanziarie proprie valutate al fair value che contengono “credit enhancement” (es. garanzie non scorporabili), viene fornita informativa circa l’esistenza di un
“credit enhancement” e l’influenza che esercita sulla determinazione del fair value della
passività.
L’applicazione della fair value option ai finanziamenti e crediti ed alle passività finanziarie prevede che si dia evidenza dell’ammontare delle variazioni di fair value attribuibili a
variazioni del solo rischio creditizio dello strumento.
Come indicato in precedenza, i fattori di rischio sono incorporati nella curva di attualizzazione attraverso la tecnica nota come discount rate adjustment approach.
Caratteristica di tale metodo è la stima separata e indipendente dei diversi componenti
di rischio, rischio di tasso e rischio di credito, che consente di ottenere il c.d. fair value
parziale, determinato considerando le variazioni di un solo fattore di rischio.
Con riferimento al merito creditizio, i fattori considerati sono:
• il tasso di mercato free risk osservato alla data di valutazione;
• il credit spread osservato alla data di iscrizione iniziale o alla data di valutazione
precedente;
• il credit spread osservato alla data di valutazione.
Attraverso il confronto del fair value di mercato alla data di valutazione con il fair value
calcolato utilizzando il rischio di credito osservato all’iscrizione iniziale (o, alternativamente, al periodo precedente), risulta possibile determinare le variazioni di fair value
imputabili alle sole variazioni del rischio di credito, cumulate o periodali.
Gerarchia del Fair Value
Il Gruppo classifica le proprie attività e passività finanziarie per grado decrescente di
qualità del Fair Value sulla base dei seguenti principi:
• Livello 1 di fair value. La valutazione è costituita dal prezzo dello stesso strumento
finanziario oggetto di valutazione, ottenuto sulla base di quotazioni espresse da un
mercato attivo.
• Livello 2 di fair value. La valutazione non è basata su quotazioni espresse da un
mercato attivo relativamente allo stesso strumento finanziario oggetto di valutazione,
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ma su valutazioni significative reperibili da mercati non attivi o info providers affidabili,
ovvero su prezzi determinati utilizzando un’opportuna tecnica di valutazione basata in
modo significativo su parametri di mercato osservabili, ivi inclusi spread creditizi, desunti dalle quotazioni di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio
considerati. L’utilizzo di tecniche di valutazione ha l’obiettivo di ribadire la finalità di
ottenere un prezzo di chiusura alla data di valutazione secondo il punto di vista di un
operatore di mercato che detiene lo strumento finanziario,
• Livello 3 di fair value. Le valutazioni sono effettuate utilizzando input diversi, mediante
l’inclusione di parametri discrezionali, vale a dire, parametri il cui valore non può essere desunto da quotazioni osservabili su mercati attivi. La non osservabilità diretta
sul mercato dei predetti parametri comporta la necessità di stime ed assunzioni da
parte del valutatore.
Quando i dati utilizzati per valutare il fair value di un’attività o passività vengono classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value, la valutazione viene classificata
interamente nello stesso livello gerarchico del fair value in cui è classificato l’input di più
basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione, purché la rilevanza dell’input non
osservabile sia significativo per l’intera valutazione.
Il Gruppo ha definito le analisi da effettuare2 in caso di:
• cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair value nei vari esercizi;
• i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value, e si attiene costantemente ad essi.
Per l’attribuzione del Livello 1 di fair value, come principio generale, se per un’attività
o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo, per valutare il fair value
occorre utilizzare quel prezzo senza rettifica. La gerarchia del fair value attribuisce infatti
la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività
identiche e la priorità minima agli input non osservabili.
Le attribuzioni dei Livelli 2 e 3 dipendono da come i dati utilizzati per valutare il fair value
di un’attività o passività vengono classificati nei diversi livelli della gerarchia del fair value: in tal senso, la valutazione del fair value deve essere classificata interamente nello
stesso livello della gerarchia del fair value in cui è classificato l’input di più basso livello
di gerarchia utilizzato per la valutazione, purchè.la rilevanza dell’input non osservabile
sia significativo per l’intera valutazione.
La valutazione dell’importanza di un particolare input per l’intera valutazione richiede
un giudizio autonomo da parte del valutatore, che deve tener conto delle caratteristiche
specifiche dell’attività o passività.
La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività possono influire sulla scelta delle
tecniche di valutazione più appropriate.
19 - Modalità di determinazione delle perdite di valore
Attività finanziarie
Ad ogni reporting date le attività finanziarie fuori dalla categoria al Fair Value through
Profit and Loss sono sottoposte ad un test di impairment al fine di verificare se esistono
obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di
carico delle attività stesse.
2

Si rimanda al corpus normativo di cui il Gruppo si è dotato che comprende Linee Guida, Regolamento di Gruppo e Manuale metodologico
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Si è in presenza di perdite di valore se vi è evidenza oggettiva di una riduzione dei flussi
di cassa futuri, rispetto a quelli contrattuali originariamente stimati; la perdita deve poter
essere quantificata in maniera affidabile ed essere correlata ad eventi attuali, non meramente attesi.
La valutazione di impairment viene effettuata, su base analitica per le attività finanziarie
che presentano specifiche evidenze di perdite di valore, e collettivamente per le attività
finanziarie per le quali non è richiesta la valutazione analitica.
In applicazione dello IAS 39, la Banca prevede che ogni qualvolta le interessenze azionarie classificate come disponibili per la vendita presentino un fair value significativamente inferiore al costo di acquisto, o comunque inferiore al medesimo, per un periodo
prolungato, siano oggetto di impairment loss con imputazione della riserva negativa a
conto economico.
In particolare il gruppo BPER ha qualificato come obiettiva evidenza di impairment un
fair value inferiore in misura maggiore al 50% del costo d’acquisto ovvero un fair value
inferiore al costo di acquisto per un periodo consecutivo di 24 mesi.
Ulteriori verifiche, in presenza di perdite di valore del fair value, consistono in un’analisi
approfondita delle ragioni che hanno determinato tale perdita, al fine di identificare eventuali situazioni di difficoltà dell’emittente quali, a titolo di esempio:
• significative difficoltà finanziare o rischi di avvio di procedure concorsuali;
• annuncio/avvio di piani di ristrutturazione finanziaria;
• variazioni significative con impatto negativo nell’ambiente tecnologico, economico o
normativo in cui opera l’impresa.
Se le predette analisi inducono la Banca a ritenere che esistano concreti elementi di impairment la riserva di patrimonio netto iscritta viene riversata a Conto economico.
Per quanto riguarda i crediti si rinvia a quanto analiticamente esposto nel paragrafo
“4 - Crediti”, ad essi dedicato.
Partecipazioni
Sono oggetto del test di impairment anche le partecipazioni iscritte in bilancio. In particolare il test di impairment è eseguito su base annuale e prevede la determinazione
del valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value al netto dei costi di
vendita e il valore d’uso.
Per quanto concerne i metodi di valutazione utilizzati per il calcolo del fair value al netto
dei costi di vendita, si rimanda a quanto sopra indicato nel relativo capitolo illustrativo.
Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari attesi rivenienti dall’attività oggetto
di impairment; esso riflette la stima dei flussi finanziari attesi dall’attività, la stima delle
possibili variazioni nell’ammontare e/o nella tempistica dei flussi finanziari, il valore finanziario del tempo, il prezzo atto a remunerare la rischiosità dell’attività ed altri fattori, quali
ad esempio l’illiquidità dell’attività, che possano influenzare l’apprezzamento, da parte
degli operatori di mercato, dei flussi finanziari attesi rivenienti dall’attività.
La stima del valore d’uso, ossia del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività, attraverso l’utilizzo di un metodo finanziario (DCF - Discounted Cash Flow) come il DDM, configurato per le banche in versione Excess Capital
Method (Metodo del Capitale in Eccesso), determina il valore dell’azienda in relazione
alla potenziale capacità di generare flussi di cassa, garantendone la solidità patrimoniale.
La determinazione del valore d’uso si basa dunque sull’attualizzazione dei flussi finanziari che trovano origine dallo sviluppo di business plan, il cui orizzonte temporale deve
essere tuttavia sufficientemente ampio per poter determinare delle previsioni “congrue”;
nella prassi finanziaria l’arco temporale di stima dei flussi considera almeno un triennio.
Dove non sono predisposti business plan autonomamente dalle partecipate, vengono
sviluppati piani pluriennali di tipo inerziale, costruiti sulla base delle strutture economico-patrimoniali delle diverse società, opportunamente mediati da previsioni di mercato.
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Solo in forma residuale, per le interessenze minori, vengono presi a riferimento il patrimonio netto e l’andamento reddituale.
Attività materiali ed immateriali
Le attività materiali ed immateriali con vita utile definita sono soggette a test di impairment se esiste un’indicazione che il valore contabile del bene non può più essere recuperato. Il valore recuperabile viene determinato con riferimento al fair value dell’attività
materiale o immateriale al netto degli oneri di dismissione o al valore d’uso se determinabile e se esso risulta superiore al fair value.
Per quanto riguarda gli immobili, il fair value è prevalentemente determinato sulla base di
una perizia. La perdita di valore viene rilevata solo nel caso in cui il fair value al netto dei
costi di vendita o il valore d’uso sia inferiore al valore di carico per un periodo prolungato.
20 - Operazioni di aggregazione: l’allocazione del costo di acquisto
Premessa
È di seguito descritto il processo che porta all’allocazione del prezzo di acquisto in sede
di aggregazioni aziendali, illustrate, quando presenti, nella successiva Parte G della
Nota integrativa.
Fair value delle attività e passività acquisite
Nella contabilizzazione di una Business Combination la Banca determina il fair value
delle attività, passività e passività potenziali, il quale viene rilevato separatamente solo
se, alla data delle acquisizioni, esse soddisfano i seguenti criteri:
• nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, sia probabile che gli eventuali
benefici economici futuri affluiscano all’acquirente;
• nel caso di una passività diversa da una passività potenziale sia probabile che per
estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici
economici;
• nel caso di un’attività immateriale (IAS 38) o di una passività potenziale (IAS 37), il
relativo fair value possa essere valutato in maniera attendibile.
Identificazione delle attività immateriali
In base alle caratteristiche della realtà aziendale acquisita si impongono approfondimenti sull’eventualità di contabilizzare separatamente assets non gia iscritti tra le sue attività,
quali possono essere le attività immateriali legate ai rapporti con la clientela (customer
related intangible o client relationship) e al marketing (brand name).
Attività immateriali legate al cliente: rientrano nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali in quanto, anche se non sempre derivanti da diritti contrattuali come le attività
immateriali legate al marketing, possono essere separabili e possono essere valutate
attendibilmente.
Rientrano in questa categoria:
• liste clienti: sono costituite da tutte le informazioni possedute sui clienti (data base
contenenti: nomi, recapiti, storico ordini, informazioni demografiche, ecc.) che poiché
possono essere oggetto di noleggio e scambio, hanno un valore riconosciuto dal mercato; non possono essere considerate immobilizzazioni immateriali se sono considerate così confidenziali che nell’accordo di aggregazione ne venga vietata la vendita,
la locazione o altri tipi di scambio;
• contratti con i clienti e rapporti con la clientela stabiliti in conseguenza di essi: i contratti con i clienti soddisfano il requisito contrattuale/legale per costituire un’attività
immateriale anche se nel contratto di aggregazione ne viene vietata la vendita o il
trasferimento separatamente dall’impresa acquisita; a tal fine, rilevano anche i contatti stabiliti di prassi con la clientela, indipendentemente dall’esistenza di un contratto
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formale, e tutte le relazioni non contrattuali, a condizione che siano separabili e autonomamente valutabili;
• relazioni con la clientela di natura non contrattuale: rientrano in questa categoria tutte
le attività immateriali che, in quanto separabili e trasferibili separatamente dall’impresa
acquisita, sono valutabili singolarmente e possono essere iscritte come intangibles.
Attività immateriali legate al marketing: marchi di fabbrica, nomi commerciali, marchi di servizi, marchi collettivi, marchi di qualità in quanto derivanti da diritti contrattuali o comunque in quanto risultano solitamente separabili. Tali attività tengono conto di
quell’insieme di condizioni produttive correlate economicamente al nome commerciale,
alla capacita relazionale, alla forza distributiva.
Un’attività immateriale deve essere misurata inizialmente al costo. Se questa è acquisita in una Business Combination, il suo costo è il fair value alla data di acquisizione del
controllo.
Il fair value riflette, infatti, le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti l’attività affluiranno all’entità che li controlla. L’entità deve valutare
la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli
e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell’insieme di
condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.
I principi contabili non prescrivono puntualmente il metodo di valutazione da utilizzare
per la misurazione del fair value di tali attività ma, nell’ambito della rosa dei possibili metodi utilizzabili, privilegiano quelli che fanno riferimento a prezzi di mercato osservabili. In
mancanza di ciò, i principi contabili ammettono l’utilizzo di modelli valutativi che devono
comunque incorporare assunzioni generalmente utilizzate e riconosciute dal mercato.
La determinazione del fair value nel caso di attività immateriali legate alla clientela si
basa sull’attualizzazione dei flussi rappresentativi dei margini reddituali generati dai depositi lungo un periodo esprimente la durata residua attesa dei rapporti in essere alla
data di acquisizione.
Generalmente, per la valutazione del brand sono utilizzati sia metodi di mercato sia
metodi basati sui flussi derivanti dalla gestione dello stesso brand e sulla base di una
royalty di mercato.
Determinazione dell’Avviamento
L’avviamento rappresenta l’importo residuale del costo di acquisizione, in quanto costituisce l’eccedenza del costo della Business Combination rispetto al fair value netto delle
attività, passività e passività potenziali identificabili (ivi inclusi gli intangibles e le passività
potenziali che abbiano i requisiti per l’iscrizione in bilancio).
Esso rappresenta il corrispettivo riconosciuto dall’acquirente in previsione di benefici
economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente
e rilevate separatamente, di fatto incorporando il valore delle sinergie attese, dell’immagine della società acquisita, del know-how, delle professionalità, delle procedure e altri
fattori indistinti.
L’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato.
La Banca provvede a verificare annualmente, o ogniqualvolta vi sia un’indicazione che
il valore dell’attività possa aver subito un degrado, che l’importo iscritto non abbia subito
delle riduzioni di valore (impairment test).
A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla
redditività complessiva
La banca non ha posto in essere trasferimenti di portafoglio.
110

Nota Integrativa
Parte A - Politiche contabili
A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima
del trasferimento
Non sono state fatte operazioni di riclassificazione di attività finanziarie nel corso dell’esercizio.
A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
Non sono state fatte operazioni di riclassificazione di attività finanziarie nel corso
dell’esercizio.
A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate
Non sono state fatte operazioni di riclassificazione di attività finanziarie nel corso
dell’esercizio.
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 la descrizione delle tecniche valutative e degli input utilizzati si è data informativa
nella parte A2 della presente Nota Integrativa nel capitolo 18 “Metodologia di determinazione del fair value”.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Le attività e passività classificate nel livello 3 della gerarchia del fair value sono principalmente costituite da:
• operazioni derivate tra loro connesse, tali quindi da compensarsi reciprocamente e
riconducibili a contratti di cartolarizzazioni proprie classificate tra “le Attività finanziarie
detenute per la negoziazione” e “Passività finanziarie di negoziazione”;
• limitati investimenti in azioni valutate al nominale o al patrimonio netto e in quote di
OICR valutate al NAV classificate tra le “Attività finanziarie valutate al fair value”;
• da investimenti azionari di minoranza, detenuti spesso al fine di preservare il radicamento al territorio, oppure per lo sviluppo di rapporti commerciali (valorizzati, principalmente sulla base del patrimonio netto contabile della società a cui afferiscono
oppure al costo), nonché da una componente di quote di OICR (normalmente al NAV)
entrambi classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”;
La situazione dei portafogli appena illustrata, stante il residuale ricorso a metodologie
finanziarie di stima, rende la valorizzazione degli stessi non significativamente influenzabile dalla variazione di dati di input.
A.4.3 Gerarchia del fair value
Per la descrizione della gerarchia del fair value si è data informativa nella parte A2 della
presente Nota Integrativa nel capitolo 18 “Metodologia di determinazione del fair value”.
A.4.4 Altre informazioni
Si rimanda alla parte A2 della presente Nota Integrativa nel capitolo 18 “Metodologia di
determinazione del fair value” per ogni altra informazione sul fair value.
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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

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)
Portafogli contabili: trasferimenti tra livelli

Si fornisce, ove ricorrente, la seguente informativa prevista dal paragrafo 27B del Principio IFRS 7:
• Gli strumenti finanziari classificati tra le attività finanziarie disponibili per la vendita
sono rappresentativi di interessenze minoritarie a carattere di stabile investimento
ancorché non classificabili in bilancio come “Partecipazioni. I dati di stima ipotizzati
nel modello di valutazione comprendono parametri di input non osservabili sul mercato. La sostituzione di uno o più dei predetti parametri con ipotesi alternative, qualora
ragionevolmente possibili, si ritiene non possano modificare significativamente il fair
value (valore equo) attualmente calcolato.
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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/Passività non misurate
al fair value o misurate al fair
value su base non ricorrente
1. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
2. Crediti verso banche
3. Crediti verso la clientela
4. Attività materiali detenute a
scopo di investimento
5. Attività non correnti e gruppi
di attività in via di dismissione
Totale
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
4. Passività associate ad attività
in via di dismissione
Totale

31/12/2013
VB

L1

31/12/2012

L2

L3

-

-

827.541
2.590.742

-

-

-

-

-

-

-

3.418.283
180.939
2.157.906
952.207

-

-

-

3.418.283

VB

L1

703.371 133.734 1.006.235
- 2.670.048 2.574.256
-

703.371 2.803.782 3.580.491
- 180.939
64.804
- 2.157.906 2.061.333
679.796 275.026 1.178.283
-

-

L2

L3

-

-

-

722.694

291.484
2.643.706

-

-

-

722.694 2.935.190
64.804
- 2.061.333
721.218 458.879

-

-

703.371 2.803.782 3.580.491

-

-

-

722.694 2.935.190

Legenda:
VB=Valore di Bilancio
L1=Livello 1
L2=Livello 2
L3=Livello 3
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Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

La componente in valuta risulta pari a euro 0,980 milioni.

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

In questa voce trovano collocazione titoli destinati al trading, nonché il valore positivo
dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione e quelli connessi alla fair
value option.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/
emittenti

2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Compongono la presente voce le attività finanziarie non detenute con finalità di negoziazione, gestite operativamente e valutate in base al fair value, secondo una documentata
strategia di gestione del rischio.
3.1.a Attività finanziarie valutate al fair value – Modalità di utilizzo della fair value
option

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

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Nella sezione delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, sono allocate le partecipazioni diverse da quelle di controllo o collegate.
Gli investimenti azionari AFS sono valutati al FV. Talvolta, la migliore approssimazione del FV è stato determinato essere il costo dell’investimento; nel momento in cui ne
esistesse una più appropriata, si darebbe luogo a diversa valutazione. In ogni caso, le
partecipazioni in società non quotate appartenenti al nostro stesso gruppo, sono valutate
al fair value.
Il risultato netto della valutazione delle attività finanziarie sopra esposte, allorché non
identificabile come rettifica di valore durevole (nel qual caso sarebbe imputato al conto
economico), è allocato in una specifica riserva del patrimonio.
Per quanto attiene i titoli classificati nella voce “attività finanziarie disponibili per la vendita”, le modalità di determinazione delle perdite di valore sono evidenziate sempre nella
Parte A della Nota Integrativa.
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
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Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Nella Relazione sulla gestione sono riportate le evidenze dei rapporti intrattenuti con la
Capogruppo ed altre banche del gruppo.
I rapporti nei confronti di controparti non residenti ammontano a 4,9 milioni di euro.
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Sono 23.165 i conti correnti con saldo debitore a fine esercizio.

I crediti in valuta si quantificano al controvalore di circa 361 mila euro, mentre l’esposizione verso soggetti non residenti ammonta a 475 mln. di euro.

Fra le “Altre operazioni” in bonis le forme tecniche significative sono rappresentate: per euro 176,7 mln. da anticipi su effetti, per euro 154,6 mln. da sovvenzioni diverse, per euro 25,6 mln. da anticipi export/import e per il residuo da forme tecniche minori.

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Sezione 11 – Attività materiali – Voce 110
11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo
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Tutte le attività materiali, funzionali o detenute a scopo di investimento, sono valutate
al costo.
In allegato è riportato l’elenco degli immobili di proprietà; in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 10 della Legge del 19 marzo 1983 n. 72, viene anche allegato il
dettaglio degli immobili di proprietà, ancora iscritti fra le immobilizzazioni, per i quali sono
state eseguite rivalutazioni monetarie ai sensi di leggi speciali.
Le quote di ammortamento sono state determinate in relazione alla durata utile attribuibile al bene, nel rispetto delle regole previste dal principio IAS 16. In tal senso, i terreni,

Nota Integrativa
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
anche per la componente stimabile relativa agli immobili posseduti cielo/terra, sono autonomamente iscritti fra le attività materiali ed essendo considerati beni non deteriorabili,
non sono assoggettati ad ammortamento.
11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Le altre variazioni in aumento comprendono per gli importi più significativi, acconti o
ristrutturazioni in corso.
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11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
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Sezione 12 - Attività immateriali – Voce 120
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

In data 27 novembre 2008 la Banca ha acquisito da tre banche riferibili al Gruppo Bancario Unicredito Italiano (Unicredit Banca, Banco di Sicilia e Banca di Roma) 21 sportelli,
con decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali dal 1° dicembre 2008. Come previsto dall’IFRS 3, quest’ultima data è stata identificata come la data di efficacia dell’acquisizione e quindi come data a partire dalla quale i valori contabili degli sportelli acquisiti
sono confluiti nella società acquirente.
Il prezzo definitivo, tenuto conto dei volumi di raccolta e impieghi effettivamente trasferiti
alla data del 30 novembre 2008, fu determinato in Euro 39,7 milioni.
L’operazione, rientrò nella fattispecie delle Aggregazioni Aziendali (Business Combination) disciplinate dal principio contabile IFRS3, sulla base del quale le operazioni di
aggregazione di imprese o di attività aziendali in una unica entità, o l’acquisizione del
controllo di una entità, devono essere contabilizzate applicando il metodo del costo di
acquisto (purchase method).
Sulla base di tale metodo l’acquirente deve allocare il costo dell’aggregazione (Purchase Price Allocation “PPA”) sulle attività e le passività acquisite, incluse quelle potenziali,
rilevandole ai relativi “fair value”.
Nel processo di allocazione del prezzo di acquisto, definito già nel bilancio 2009, furono
individuate attività materiali intangibili, per un valore pari a Euro 9 milioni.
Sulla base delle analisi effettuate, la vita utile di tali attività immateriali è risultata pari a
18 anni, nel corso dei quali si sta contabilizzando il corrispondente ammortamento.
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Tutte le immobilizzazioni sono valutate al costo.
L’ “Avviamento” (A.2) è riferibile all’operazione di acquisto di n. 21 sportelli ceduti dal
Gruppo UNICREDIT, su indicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; operazione perfezionata nel novembre 2008. Con riferimento ai principi generali di verifica della tenuta del valore dell’ avviamento iscritto in bilancio, si espone quanto segue.
Conformemente a quanto previsto dal principio IAS 36, l’avviamento deve essere sottoposto periodicamente ad una verifica di valore (Impairment test) al fine di procedere, se
del caso, alla rilevazione di “perdite durevoli”. Più precisamente, la verifica deve essere
effettuata almeno una volta all’anno, indipendentemente dal fatto che vi siano indizi tali
da far presumere che l’avviamento debba essere svalutato. Nella fattispecie in argomento rientrano gli avviamenti che derivano da operazioni di Aggregazioni Aziendali (c.d.
Business Combinations) disciplinate dal principio contabile IFRS 3, quale è l’avviamento
iscritto nel bilancio della Banca a seguito dell’operazione di acquisto sportelli dal Gruppo
Unicredit, realizzata nel 2008.
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Le procedure relative all’impairment test degli avviamenti sono definite a livello di Gruppo. In particolare, le competenti strutture del Gruppo BPER a ciò preposte svolgono
almeno una volta all’anno, la verifica di sostenibilità degli avviamenti, che include anche
quello relativo a Banca Popolare del Mezzogiorno.
Va osservato che la verifica di sostenibilità dell’avviamento deve essere effettuata sulla
base del valore recuperabile della Cash Generating Unit (CGU) a cui tale valore è riferito, ovvero all’entità o al gruppo di attività che generano in maniera autonoma flussi di
cassa a cui l’avviamento è stato allocato. L’identificazione delle CGU deve essere coerente con la visione strategica che il Management ha dell’impresa e con le specificità
del settore di appartenenza. Le caratteristiche delle singole banche del Gruppo BPER
(banche locali focalizzate prevalentemente su attività retail) ed il sistema gestionale e
di controllo del Gruppo, basato su una logica territoriale nell’ambito di un’organizzazione di banche federate, hanno indotto ad identificare una CGU per ogni singola banca.
Pertanto, l’avviamento riconosciuto a seguito dell’acquisizione degli sportelli del Gruppo
Unicredit è stato allocato alla Cash Generating Unit rappresentata da Banca Popolare
del Mezzogiorno nel suo complesso ed è stato quindi sottoposto ad Impairment test sulla
base dei flussi di cassa potenzialmente distribuibili dalla Banca stessa.
Avuti a riferimento i principi generali di verifica della tenuta del valore dell’avviamento
iscritto in bilancio, come riportato nella Parte A che precede, si dà qui conto, per le componenti più rilevanti, dei parametri utilizzati e degli esiti del processo valutativo.
Il valore d’uso della nostra Banca, che ha iscritto nell’attivo l’avviamento relativo agli
sportelli acquisiti a fine 2008 dal Gruppo UNICREDIT, è stato verificato sulla base dei
flussi di cassa potenzialmente distribuibili. Si precisa che l’impairment test per tale avviamento è stato effettuato, per la prima volta, a valle dell’attività di Purchase Price Allocation i cui risultati sono stati definiti già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.
Selezione dei metodi di valutazione
Il valore recuperabile è stato determinato sulla base del valore d’uso, stimato con il metodo Dividend Discount Model (DDM) nella variante dell’excess capital method.
Parametri finanziari
Il DDM è stato applicato sulla base dei seguenti parametri, coerenti con fonti esterne di
informazione:
• Il tasso di crescita di lungo termine (g): è stato assunto un tasso prossimo all’inflazione attesa, pari al 2,00%;
• Il tasso di attualizzazione è stato stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model
(CAPM) che si compone di:
Risk free rate
4,33%
Market premium
5,00%
Beta (stimato con riferimento ad un campione di banche di piccole/medie dimensioni
e al Beta del gruppo BPER)
1,00
Per un tasso di attualizzazione pari al
9,34%.
Proiezioni economico-finanziarie
Per la stima del valore d’uso sono state elaborate delle proiezioni economico-finanziarie
sulla base delle seguenti informazioni:
2013 – preconsuntivi forniti dalle banche controllate;
2014 – proiezioni economico-patrimoniali elaborate sulla base dei budget (in fase
di approvazione da parte delle singole banche) tenuto conto anche degli obiettivi
posti nel Piano Industriale di Gruppo;
2015-2016 – proiezioni economico-patrimoniali sviluppate tenendo in considerazione le previsioni di sistema fornite da Prometeia;
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2017-2018 – proiezioni economico-patrimoniali per gli esercizi sviluppate in un
contesto di crescita inerziale nell’ottica di individuare un reddito normalizzato sostenibile nel lungo termine;
altri dati e informazioni di sistema (Fonte: Prometeia).
Risultati
I risultati delle attività di verifica effettuate sull’avviamento di Banca Popolare del Mezzogiorno SpA dalle competenti strutture della Capogruppo evidenziano che il valore d’uso
attribuibile alla Banca, intesa come unica CGU, è superiore tanto al valore del patrimonio
netto contabile della Banca stessa quanto al valore contabile dell’avviamento iscritto in
bilancio. Più in dettaglio, il modello evidenzia un valore d’uso della CGU pari a 516,2
milioni di euro, importo superiore sia al patrimonio netto contabile della nostra Banca al
31/12/2013 (391,1 mln. di euro) sia al valore contabile dell’avviamento (30,6 milioni di
euro) iscritto in bilancio al 31/12/2013.
Sezione 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell’attivo e voce 80
del passivo
Le attività e passività derivanti dall’applicazione della “fiscalità differita” sono state calcolate separatamente per tipologia di imposta (IRES e IRAP), applicando a tutte le differenze temporanee, che si originano dalla difformità tra le regole civilistiche e fiscali per
la determinazione del reddito, le aliquote fiscali teoriche in vigore al momento della loro
“inversione”.
Le imposte anticipate e differite sono state contabilizzate nel rispetto del principio di
competenza, al fine di realizzare la correlazione temporale tra costi e ricavi influenti sul
risultato economico del periodo.
L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata nella consapevole ipotesi del
probabile realizzarsi di futuri redditi imponibili, sufficienti ad assorbire i costi derivanti
dall’annullamento di tali attività.
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
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13.2 Passività per imposte differite: composizione

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

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

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

Sezione 15 - Altre attività – Voce 150
15.1 Altre attività: composizione

In questa sezione trovano collocazione anche i residuali ratei e risconti attivi non riconducibili a specifiche voci dello stato patrimoniale, nonché le spese sostenute per migliorie ai beni di terzi, relativamente alle componenti “non separabili” senza pregiudizio per
l’autonoma funzionalità. Tali spese sono soggette ad ammortamento annuo nella minor
misura fra il residuo periodo di valenza del contratto di locazione ed il periodo di vita utile
attribuito all’opera.
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Passivo
Sezione 1 – Debiti verso banche - Voce 10
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

I debiti verso controparti non residenti ammontano a 749 mila euro.

Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

I debiti nei confronti di non residenti si quantificano in 5,5 milioni di euro mentre i debiti
in valuta sommano 7,4 milioni di euro.
Il numero dei conti correnti con saldo creditore a fine esercizio è di 127.609 mentre si
contano in 62.973 i rapporti di deposito a risparmio.
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2.5 Debiti per locazione finanziaria

Sezione 3 – Titoli in circolazione - Voce 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

134

Nota Integrativa
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value – Voce 50
5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

5.1.a Strumenti derivati passivi – Modalità di utilizzo della fair value option

5.3 Passività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue
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Sezione 10 – Altre passività – Voce 100
10.1 Altre passività: composizione

Vengono comprese fra le altre passività anche i ratei e risconti passivi non riconducibili
ai rapporti di riferimento, nonché l’importo accantonato a fronte di oneri presunti sulle
garanzie rilasciate.
Le partite permangono nell’aggregato per il tempo tecnico strettamente necessario alle
lavorazioni per l’imputazione definitiva.
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Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

In base a quanto disposto dal principio IAS 19, il trattamento di fine rapporto rientra tra
i “post employment benefit” del tipo “defined benefit”. Si tratta, quindi, di un beneficio
successivo al rapporto di lavoro a prestazioni definite, la cui rilevazione deve avvenire
mediante ricorso a metodologie attuariali.
Il valore di iscrizione della passività in questione è determinata proiettando l’ammontare
già maturato al momento futuro di risoluzione del rapporto di lavoro ed attualizzando poi
tale importo alla data di bilancio utilizzando il metodo attuariale “Projected Unit Credit
Method”.
A partire dal 1 gennaio 2007, per le aziende private con almeno 50 dipendenti, le
quote maturande del TFR devono essere destinate, a scelta del lavoratore, a forme
pensionistiche esterne oppure ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS. Pertanto,
nella determinazione del fondo, non si tiene più conto degli incrementi successivi al 31
dicembre 2006.
Nella determinazione del fondo si è tenuto altresì conto delle nuove decorrenze per i
trattamenti pensionistici previste dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “‘Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” nonché
la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
11.2 Altre informazioni
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le informazioni analitiche relative alla movimentazione del fondo TFR e le principali ipotesi demografiche ed economico-finanziarie
adottate per la quantificazione del fondo. La tabella 11.2.3 riporta, infine, le informazioni
comparative richieste dalla vigente normativa.
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11.2.1 Variazioni nell’esercizio del TFR
Si espone un maggior dettaglio della movimentazione già riportata nella tabella 11.1.

11.2.2 Descrizione delle principali ipotesi attuariali
Premesso che la determinazione del valore di iscrizione in bilancio del trattamento di fine
rapporto è affidata ad un attuario indipendente, si espongono le metodologie seguite.
L’applicazione del “Projected Unit Credit Method” ha comportato:
• la proiezione del TRF maturato alla data di valutazione e le future quote di TFR che
verranno maturate fino alla data della ipotetica risoluzione del rapporto di lavoro o
liquidazione parziale delle somme maturate (es. anticipazioni);
• l’attualizzazione, alla data di valutazione, dei probabili flussi di uscita.
La valutazione del Fondo è stata effettuata analiticamente su ciascun dipendente in
servizio alla data di bilancio e senza tener conto di eventuali future assunzioni. Nella
proiezione dei cash flows futuri si è anche tenuto conto dell’imposta sostitutiva dell’11%
gravante sulle rivalutazioni annue maturate a partire dall’esercizio 2001.
Il procedimento operativo ha utilizzato le ipotesi demografiche ed economico-finanziarie
di seguito descritte.
IPOTESI DEMOGRAFICHE
Con riferimento alle basi tecniche di natura demografica, le analisi effettuate sulle serie
storiche della banca sono state rivolte ad osservare il trend, dal 2009 al 2012, delle seguenti cause di eliminazione:
• decessi: è stata adottata la tavola di sopravvivenza ISTAT, distinta per età e sesso,
del 2009;
• inabilità: si sono adottate le tavole utilizzate per il modello INPS per generare “le prime proiezioni al 2010”;
• risoluzione del rapporto: tali cause di eliminazione sono state desunte dall’osservazione dei dati aziendali. Le probabilità adottate sono distinte per età, sesso e qualifica
contrattuale (Impiegati, Quadri e Dirigenti). Per il personale inquadrato con contratto
a tempo determinato, si è portato l’orizzonte temporale di sviluppo fino alla scadenza
prevista del contratto (non essendovi nulla di contrattualmente garantito sul prosieguo
del rapporto di lavoro) ed è stato ipotizzato che non vi siano uscite anticipate rispetto
alla scadenza del contratto. Nelle valutazioni attuariali sono state considerate le nuove decorrenze per i trattamenti pensionistici previste dal Decreto Legge 6 dicembre
2011 n. 201 recante “‘Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici” nonché la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l.
31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
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La percentuale di accesso alla ‘pensione anticipata’ è stata desunta dall’osservazione
dei dati aziendali, nel dettaglio è stata elaborata una propensione all’uscita dall’azienda in relazione all’età e al sesso in base ai dati analitici delle Società di riferimento
delle aree in relazione a quanto previsto in termini di requisiti d’accesso e di penalizzazioni dal suddetto decreto n. 201.
• anticipazioni di TFR: al fine di tenere conto degli effetti che tali anticipazioni hanno sul
timing delle erogazioni di TFR, e, dunque, sull’attualizzazione del debito dell’azienda,
sono state costruite le probabilità di uscita di parte dei volumi maturati. Le frequenze
di anticipazione, nonché le percentuali medie di TFR richieste a titolo di anticipo sono
state desunte dall’osservazione dei dati aziendali;
• previdenza complementare: coloro che hanno sempre devoluto interamente il proprio
TFR alla previdenza complementare sollevano la Società da impegni in termini di TFR
e, dunque, non costituiscono oggetto di valutazione. Con riferimento agli altri dipendenti, invece, la valutazione è stata effettuata considerando la situazione al momento della valutazione (mancata o parziale adesione alla previdenza complementare),
senza effettuare alcuna ipotesi comportamentale sulle scelte future del dipendente in
tema di previdenza complementare.
IPOTESI ECONOMICO - FINANZIARIE
I fattori determinanti le basi tecniche economico-finanziarie ai fini del calcolo del valore
attuale del trattamento di fine rapporto, sono i seguenti:
Ipotesi economico - finanziarie
La metodologia prevista dallo IAS 19 richiede l’adozione di basi tecniche economico-finanziarie che riflettano la loro influenza sia sullo sviluppo prospettico dei flussi (a seguito degli incrementi salariali e degli scenari inflazionistici prevedibili), che, soprattutto,
sull’attualizzazione alla data di valutazione del debito stimato della Società. Il tasso di
sconto, infatti, è la principale assunzione da cui dipendono in maniera sensibile i risultati
dell’elaborazione.
In particolare, le ipotesi adottate nella valutazione dei benefits sono:
1) l’inflazione;
2) gli incrementi retributivi;
3) i tassi di attualizzazione.
Con riferimento alla prima assunzione, lo scenario inflazionistico è stato desunto dal
documento “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013” adottando un indice IPCA pari all’1,8% per il 2014 e al 2,1% dal 2015 in poi.
L’iincremento retributiivo (considerando la retribuzione base TFR) del personale dipendente può essere scomposto principalmente in tre parti:
• adeguamento per inflazione
• incremento automatico per anzianità lavorativa
• incremento meritocratico (per passaggio di livello/passaggi di categoria)
Per creare linee salariali quanto più rappresentative di questi tre elementi è stato stimato, su quattro anni di serie storiche, l’incremento retributivo per classi di anzianità e
macrocategoria in uno stesso anno contabile. Tale valore rappresenta una buona stima
per incrementi automatici e meritocratici all’interno della stessa categoria.
Sui valori calcolati è stata fatta un’analisi di congruità con quanto indicato dall’ultimo
CCNL del Credito ABI in materia di scatti automatici di anzianità, retribuzione minima e
avanzamenti automatici di livello, che ha dato esito positivo.
Dal punto di vista metodologico si è ipotizzato per le proiezioni di aggiungere a tali incrementi meritocratici/automatici, lo scenario inflazionistico previsto. Le analisi delle re139

tribuzioni per singola matricola lungo i 4 anni di orizzonte temporale delle serie storiche,
hanno confermato la congruità delle ipotesi utilizzate.
I valori dei fattori considerati sono i seguenti:
Principali ipotesi attuariali/Percentuali

2013

Tassi di attualizzazione

2,91%

Turn Over

0,54%

Tasso di inflazione

2,10%

11.2.3 Informazioni comparative: storia del piano
Voci/Valori
1. Valore attuale del fondo (+)
2. Fair value delle attività a servizio del piano (-)
3. Disavanzo (avanzo) del piano (±)
4. passività del piano - (utili)/perdite attuariali
5. Rettifiche basate sull’esperienza passata alle attività del piano

Sezione 12 – Fondi per Rischi e oneri – Voce 120
12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
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2013

2012

13.263

13.976

-

-

13.263

13.976

-79

1.572

-

-
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12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Gli accantonamenti sono stanziati a fronte di presunti oneri su cause passive e per costi
stimati su altre liti passive. Gli utilizzi dell’esercizio afferiscono a pagamenti intervenuti
nell’anno in virtù di sentenze sfavorevoli, a transazioni con le controparti o all’imputazione definitiva a conto economico di oneri ritenuti non più esigibili. Nella voce sono ricomprese le retribuzioni variabili del personale dipendente.

12.3 Fondi di quiescenza aziendale a prestazione definita
Fondo premi aziendale
Premesso che, come per il TFR, la determinazione del valore di iscrizione in bilancio
del debito per premi di anzianità è stata affidata ad un attuarlo esterno, si espongono
le metodologie seguite. L’applicazione del Projected Unit Credit Method ha comportato:
-- la stima della probabilità di raggiungimento dei requisiti necessari alla maturazione
dei benefit, ovvero probabilizzazione dell’evento “raggiungimento dell’anzianità di
servizio”;
-- la proiezione della retribuzione utile ai fini del calcolo del premio fino al momento
aleatorio di risoluzione del rapporto;
-- l’attualizzazione dei flussi probabilizzati di uscita dall’azienda alla data di valutazione.
La valutazione del Fondo è stata effettuata analiticamente su ciascun dipendente in
servizio alla data di bilancio e nel procedimento operativo sono state utilizzate le ipotesi
demografiche ed economico-finanziarie descritte e applicate per il TFR.
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12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi
12.4.1 Controversie legali

12.4.2 Oneri per il personale

12.4.3 Altri fondi: variazioni annue
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Sezione 14 – Patrimonio dell’impresa – Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione

14.2 Capitale – numero azioni: variazioni annue

14.3 Capitale – altre informazioni
Il capitale sociale è costituito esclusivamente da n. 44.990.188 azioni, del valore nominale unitario di euro 3,00. Sulle predette azioni non sussistono diritti, privilegi e vincoli.
Alla data di bilancio, la banca non detiene azioni proprie in portafoglio.
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni
Il prospetto che segue, redatto in conformità al disposto dell’art. 2427 c. 7 bis del Codice
Civile, riporta il dettaglio del patrimonio con l’evidenza dell’origine e del grado di disponibilità delle sue componenti.

Natura/descrizione

Capitale sociale
azioni ordinarie n. 44.990.188 val.
nom.unitario euro 3,00
Riserve di capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve da valutazione

Importo

Possibilità di
Quota
utilizzazione
disponibile
(1)

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti
esercizi
per
per altre
copertura
motivazioni
perdite

134.971
134.970
52.372
52.372
2.356

A-B-C

51.202

Riserva da rivalutazione L.576/75

219

Riserva da rivalutazione L.72/83

703

Riserva da riallineamento l. 266/2005
Riserva da valutazione AFS - DL
38/05 art. 6 c.1 lett.b)

9.648
5.387

Copertura dei flussi finanziari
Riserva di utili/perdite attuariali
Riserve di utili
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva
plusvalenze
strumenti
finanziari D.Lgs. 38/05 art. 6 c.1 lett) a
Riserva da transizione agli IAS –
D.Lgs. 38/05 art. 7 c. 2
Riserva da transizione agli IAS –
D.Lgs. 38/05 art. 7 c. 3
Riserva da transizione agli IAS –
D.Lgs. 38/05 art. 7 c. 4
Riserva da transizione agli IAS –
D.Lgs. 38/05 art. 7 c. 5
Riserva da transizione agli IAS - DL
38/05
Altre Riserve
Patrimonio al netto
dell’utile d’esercizio
A= Copertura perdite
B= Aumenti di capitale
C= Distribuzione
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-3.031
177.874
25.824
129.930
775

A
A–B-C

129.930

28.837

A

-133
9

A–B-C

9

645

A–B-C

645

505

A–B-C

505

13.669
6.650

A–B-C
A–B-C

13.669
6.650

367.573

5.583
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Sezione 15 – Altre informazioni
15.1 Garanzie rilasciate e impegni

15.2 Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni
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15.4 Gestione e intermediazione per conto terzi

15.5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari
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15.6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette
ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari
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PARTE C

Informazioni sul Conto Economico

Nota Integrativa
Parte C - Informazioni sul Conto economico
Sezione 1 – Gli Interessi - Voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Gli interessi su crediti verso la clientela sono esposti al netto degli interessi di mora maturati
nell’anno, i quali, rilevati ad incremento delle relative posizioni debitorie, sono stati oggetto di
integrale svalutazione.
Gli interessi su crediti ‘deteriorati’ ammontano a 10.202 mila euro.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
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1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario

Sezione 2 – Le Commissioni - Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione

Con riferimento alla contrazione delle commissioni attive sui finanziamenti si rimanda alla relazione sulla gestione.
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2.3 Commissioni passive: composizione

Sezione 3 – Dividendi e Proventi Simili – Voci 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
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Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
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Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Sezione 7 – Il Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair
value – Voce 110
7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione
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Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili
per la vendita: composizione

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

Legenda:
A = da interessi
B = altre riprese
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L’importo delle rettifiche nette ammonta a 23,2 milioni di euro (31,0 mln. di euro l’importo registrato nel 2012). Nel dettaglio le rettifiche nette per deterioramento dei crediti,
sono riferibili a sofferenze e incagli, rispettivamente, per euro 10,7 milioni e euro 12,1
milioni. Sui crediti in bonis il fondo di svalutazione collettivo ha generato una ripresa di
valore pari a 1,4 mln. di euro, dovuta sostanzialmente all’adozione del nuovo modello
di calcolo dell’impairment del comparto, recepito nella policy di Gruppo per il governo
del rischio di credito, mentre per il titolo Junior afferente l’operazione di cartolarizzazione infragruppo la rettifica operata è risultata pari a euro 474 mila. Altre rettifiche hanno
interessato i crediti scaduti per euro 322 mila mentre abbiamo una ripresa marginale sui
crediti ristrutturati per 2 mila euro. I crediti di firma riconducibili a posizione classificate
ad incaglio e sofferenza evidenziano una ripresa di valore di 435 mila euro, le rettifiche
sui crediti vivi risultano pari a 385 mila euro, mentre sono stati ricondotti alla voce,
sulla base di un parere dell’ABI richiesto dal sistema bancario, gli interventi effettuati o
deliberati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per euro per euro 987 mila,
di cui 985 mila euro riferibili a Banca TERCAS ed euro 2 mila riferiti alla Banca Popolare della valle d’Itria e Magna Grecia. Conseguentemente l’esborso effettuato lo scorso
anno in favore dei depositanti di Banca Network di euro 264 mila è stato ricondotto nella
voce come evidenza di raffronto, diminuendo dello stesso importo la voce 190 Altri oneri/
proventi di gestione
Sezione 9 – Le spese amministrative - Voce 150
9.1 Spese per il personale: composizione
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9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
31/12/13
Personale dipendente:

897

925

19

19

b) Quadri direttivi

266

267

c) restante personale dipendente

612

639

22

15

919

940

a) dirigenti

Altro personale
Totale

9.5 Altre spese amministrative: composizione
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Sezione 10 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - Voce 160
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Con riferimento agli accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri si rimanda alla parte
B di questa nota integrativa.

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 170
11.1. Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 180
12.1 Rettifiche di valore nette si attività immateriali: composizione
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Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 190
13.1 Altri oneri di gestione: composizione

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

Con riferimento all’incremento della voce si rimanda alla relazione sulla gestione

Sezione 17 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
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Sezione 18 – Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 260
18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

w
18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo di bilancio
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