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RELAZIONI PER L’ASSEMBLEA
DELLA CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC

Ad 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato 
di esercizio

 

Signori Soci,
il punto 1 all’ordine del giorno - Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: de-
liberazioni inerenti e conseguenti - prevede che l’Assemblea approvi il bilancio al 31 dicembre 2019 
e deliberi in merito alla destinazione ed alla distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio.
In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del bi-
lancio chiuso al 31 dicembre 2019. Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta 
da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto 
della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla 
relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e 
dalla relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, è depositata presso la 
sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e che la stessa è disponibile 
ai soci su sito internet della Banca, www.cr-novella.net.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
Gentili Soci,
nel 2019, il ciclo economico internazionale è tornato a rallentare a seguito delle maggiori incertezze 
legate a fattori geopolitici, alle tensioni commerciali tra le prime due economie mondiali, Stati Uniti e 
Cina, e alla debolezza degli investimenti delle imprese. Considerando i principali Paesi, il Pil dell’Area 
Euro è aumentato di un contenuto 1,2% secondo stime FMI, registrando segnali di debolezza nelle 
dinamiche di crescita. Anche la crescita statunitense è risultata più moderata dell’anno preceden-
te con un rialzo del 2,3% e quella cinese si è ridotta attestandosi al 6,1% dal 6,6% del 2018. Il mercato 
del lavoro e la spesa per consumi sono risultati due fattori a sostegno della crescita economica 
soprattutto nell’Area Euro e negli Stati Uniti, dove i dati occupazionali hanno confermato risultati 
solidi con tassi di disoccupazione sui livelli pre-crisi, 7,6% e 3,7% rispettivamente. Per quanto riguarda 
l’economia italiana, nel corso del 2019 il Pil si è mostrato leggermente in crescita nei primi tre trime-
stri dell’anno, guidato dalla domanda interna e dall’espansione nel settore dei servizi. In base alla 
stima dell’Istat, sull’intero anno il Pil è aumentato dello 0,2% in termini reali. Contestualmente, si sono 
manifestati segnali coerenti di moderazione dell’attività economica. La variazione annuale della 
produzione industriale per il 2019 è risultata negativa in area -1,0% (da 0,6% nel 2018), mentre una 
certa debolezza è stata confermata anche dagli indicatori anticipatori sulla fiducia delle imprese e 
dei direttori degli acquisti dei diversi settori.
MERCATI FINANZIARI E VALUTARI
Nel corso del 2019, il progressivo deterioramento del quadro economico congiunturale e l’incremen-
to dell’incertezza legato a fattori geopolitici e commerciali hanno indotto le principali Banche Cen-
trali a interrompere il processo di normalizzazione della politica monetaria precedentemente in atto, 
assumendo un orientamento molto accomodante che si è tradotto nella seconda metà dell’anno 
nell’introduzione di una nuova serie di misure espansive sia da parte della ECB che della FED.
IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
In base ai dati di dicembre 2019 i prestiti italiani a residenti in Italia sono pari a 1.681 miliardi di Euro, 
evidenziando una crescita nulla rispetto all’anno precedente. 1.416 miliardi di Euro sono stati de-
stinati al settore privato, di cui 1.274 miliardi rivolti a famiglie e società non finanziarie. Analizzando i 
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dati sui prestiti alle imprese emerge come a novembre 2019 la dinamica dei prestiti alle imprese non 
finanziarie è risultata pari a -1,9% rispetto ai dati del 2018 mentre sono aumentati del 2,3% i prestiti alle 
famiglie, trainati dall’aumento dei mutui per l’acquisto di abitazioni (+2,5%) e da prestiti al consumo.

L’ANDAMENTO DELLE CREDITO COOPERATIVO 
Nel corso del 2019 è proseguito il processo di concentrazione all’interno della categoria posto in 
essere salvaguardando la prossimità territoriale, elemento fondante del modello di banca locale 
mutualistica.
Con riguardo all’attività di intermediazione, la dinamica dei prestiti vivi è stata significativamente 
superiore a quella registrata per l’industria bancaria, più rilevante in relazione ai finanziamenti alle 
famiglie consumatrici e alla forma tecnica dei mutui.
Qualità del credito
Nei precedenti esercizi il flusso di nuovi crediti deteriorati delle BCC è progressivamente diminuito 
fino a posizionarsi sui livelli ante-crisi già dalla fine del 2017. La qualità del credito delle BCC è sensibil-
mente migliorata anche nel corso dell’ultimo anno. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi 
delle BCC ha proseguito il trend di progressiva riduzione rilevato nell’ultimo triennio passando dal 
16% di settembre 2018 al 12,5% di settembre 2019, ultima data disponibile. Il rapporto sofferenze lor-
de su impieghi è pari a ottobre 2019 al 6,7% (4,9% nell’industria bancaria); era pari al 9,2% a ottobre 
2018 (6,8% nell’industria bancaria). L’indicatore permane inferiore alla media del sistema nei settori 
target del credito cooperativo: famiglie produttrici (6,6% contro il 9,2% del sistema), imprese con 6-20 
addetti (8,9% contro 12,1%), istituzioni senza scopo di lucro (1,7% contro 3,4%), famiglie consumatrici 
(3,2% contro 3,6%).
SCENARIO ECONOMICO REGIONALE TRENTINO ALTO-ADIGE 
Congiuntura Economica
Dopo la sostanziale stabilità dei primi tre mesi del 2019, il numero di imprese attive nella provincia è 
aumentato in misura sostenuta registrando un incremento dello 0,71% nel II trimestre del 2019 e dello 
0,55% nel III trimestre del 2019. Nella prima metà del 2019, il tasso di disoccupazione provinciale è 
leggermente aumentato raggiungendo il 3,4% nel II trimestre del 2019. La dinamica provinciale è 
quindi risultata in contrasto con la dinamica che in media ha interessato sia il complesso delle re-
gioni del Nord Est (con il tasso di disoccupazione in diminuzione al 5,2%) che l’intera penisola (con il 
tasso di disoccupazione in lieve diminuzione al 9,8%). Positiva la dinamica del tasso di occupazione, 
che ha raggiunto il 68,1% in Trentino e il 73,6% in Alto Adige. A livello provinciale, l’indice generale 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha evidenziato un leggero rallentamento negli ultimi 
mesi restando tuttavia oltre la soglia dell’1%. Nel dettaglio, i prezzi al consumo sono aumentati su 
base tendenziale dell’1% sia nel mese di agosto che nel mese di settembre e dell’1,1% nel mese di 
ottobre. 
Congiuntura Bancaria 
A giugno 2019 la variazione annua degli impieghi lordi erogati a clientela residente in Trentino-Alto 
Adige è pari a -0,8% per le BCC-CR e a -1,5% per il sistema bancario. Gli impieghi lordi erogati dalle 
BCC a clientela residente nella regione ammontano a giugno 2019 a 16,9 miliardi di euro, per una 
quota di mercato del 41,7%. Con riguardo ai settori di destinazione del credito erogato, gli impieghi 
alle famiglie consumatrici hanno mantenuto una variazione costantemente positiva nel periodo 
2015-2019, mentre i finanziamenti alle imprese hanno registrato una significativa contrazione.  La 
raccolta diretta complessiva ha registrato una dinamica di crescita modesta ma costante a partire 
dal 2013. La raccolta delle BCC-CR presenta nella regione un trend simile a quello del sistema ban-
cario. A giugno 2019 la variazione annua della raccolta proveniente da clientela residente nella 
regione è sostanzialmente stazionaria su base d’anno, sia per le BCC che per l’industria bancaria 
complessiva.
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La qualità del credito ha cominciato a mostrare significativi segnali di miglioramento a partire dal-
la seconda metà del 2016. Nel corso del triennio 2017-2018 le sofferenze hanno evidenziato delle 
contrazioni rilevanti. La variazione delle sofferenze delle BCC-CR è pressoché in linea con quella del 
sistema bancario nella regione. A giugno 2019 la variazione annua delle sofferenze è pari a -51,1% 
per il sistema e a -47,9% per le BCC-CR. Alla stessa data il rapporto sofferenze/impieghi è pari a 3% 
per il sistema e a 3,2% per le BCC-CR.

LA CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA - PIANO INDUSTRIALE / STRATEGICO 

Dal 01 gennaio 2019 la Cassa Rurale, in relazione agli obiettivi strategici, segue le indicazioni della 
Capogruppo che, per quanto riguarda le politiche strategiche, sono contenute nel documento 
“Piano industriale 2018 – 2021”. 
Il Piano Industriale di Gruppo è stato sviluppato su di un orizzonte temporale triennale 2018 – 2021. Il 
contesto macroeconomico di riferimento prevede un PIL al +1,2% nel prossimo biennio 2020 – 2021, 
un tasso di disoccupazione stabile al 10,7%, l’inflazione stabile al +1,5% e l’euribor in tendenziale cre-
scita al +0,4% nel 2020 e +0,7% nel 2021.
Riguardo alla raccolta, si evidenzia in particolare:

	Un trend previsto in contenuta flessione per la raccolta diretta
	Un trend di sostanziale stabilità per l’indiretta amministrata
	Un trend di forte crescita della indiretta gestita (+31% nel biennio 2020 – 2021)

Si prevede, in particolare, una crescita contenuta del margine di interesse ed un aumento significa-
tivo delle commissioni nette. Il contributo del settore finanza al margine di intermediazione (utile su 
titoli) è visto in sensibile flessione.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BANCA
(i dati riportati nelle tabelle sono in migliaia di €uro)
Indicatori di performance
Indici 31/12/2019 31/12/2018 Variazione %

INDICI DI STRUTTURA

Crediti verso clientela / Totale Attivo 66,35% 72,56% -8,56%

Raccolta diretta / Totale Attivo 83,95% 83,90% 0,06%

Patrimonio Netto / Totale Attivo 13,62% 13,43% 1,42%

Patrimonio netto / Impieghi lordi 15,46% 17,20% -10,10%

Patrimonio netto / Raccolta diretta da clientela 16,23% 16,01% 1,37%

Impieghi netti/Depositi 80,44% 77,31% 4,05%

INDICI DI REDDITIVITÀ

Utile netto / Patrimonio netto (ROE) 2,35% 1,21% 94,09%

Utile netto / Totale Attivo (ROA) 0,32% 0,16% 96,85%

Cost to income ratio (Costi operativi/margine di intermediazione) 77,51% 64,04% 21,02%

Margine di interesse / Margine di intermediazione 74,18% 77,27% -4,01%

INDICI DI RISCHIOSITÀ

Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 0,25% 0,57% -55,99%

Altri crediti deteriorati / Crediti netti verso clientela 4,68% 4,61% 1,46%

Rettifiche di valore su sofferenze / Sofferenze lorde 88,16% 78,77% 11,93%

Rettifiche di valore su altri crediti deteriorati/altri crediti deteriorati lordi 54,33% 50,71% 7,14%

Rettifiche di valore su crediti in bonis/Crediti lordi in bonis 0,75% 0,91% -17,71%

INDICI DI PRODUTTIVITÀ 

Margine di intermediazione per dipendente 171.274 185.442 (7,64%)

Spese del personale dipendente 72.840 64.090 13,65%
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RISULTATI ECONOMICI
Conto economico riclassificato
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Var %

Interessi netti 5.082 5.875 (793) (14%)

Commissioni nette 1.640 1.595 46 3%

Risultato netto delle attività e passività in portafoglio 119 133 (14) (11%)

Dividendi e proventi simili 10 10 3825%

Proventi operativi netti 6.851 7.603 (752) (10%)

Spese del personale (2.914) (2.628) (286) 11%

Altre spese amministrative (2.491) (2.493) 1 (0%)

Ammortamenti operativi (374) (292) (82) 28%

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (559) (2.490) 1.931 (78%)

Oneri operativi (6.337) (7.902) 1.565 (20%)

Risultato della gestione operativa 514 (299) 812 (272%)
Altri accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su altre 
attività

(94) 12 (106) (902%)

Altri proventi (oneri) netti 563 531 32 6%

Risultato corrente lordo 982 244 738 302%

Imposte sul reddito (94) 194 (288) (148%)

Risultato Netto 888 438 450 103%

Risultato corrente lordo
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Var %

Margine di intermediazione 6.851 7.603 (752) (10%)

Costi operativi (5.310) (4.869) (441) 9%

Rettifiche di valore nette per rischio di credito (550) (2.458) 1.908 (78%)

Altre rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali - - -

Altri proventi (oneri) netti (9) (32) 23 (71%)

Risultato corrente lordo 982 244 738 302%

Nonostante la significativa flessione del margine di intermediazione (-10%) e l’aumento dei costi 
operativi (+9%), la riduzione delle rettifiche di valore nette per rischio credito (-1.908 mila € / -78%) 
determina un risultato corrente lordo in significativa crescita (982 mila €).

Utile di periodo
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Var %

Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 982 244 738 302%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (94) 194 (288) (148%)

Utile/perdita dell’operatività corrente al netto delle imposte 888 438 450 103%

Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle imposte - - -

Utile/perdita d’esercizio 888 438 450 103%

L’utile di esercizio, al netto delle imposte sul reddito, ammonta ad € 888 mila in crescita (+103%) ri-
spetto allo scorso esercizio. La crescita appare attribuibile alla significativa flessione delle rettifiche 
di valore per rischio credito.
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AGGREGATI PATRIMONIALI
Stato patrimoniale riclassificato
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione %

Attivo 10.000 10.000 10.000 10.000

Cassa e disponibilità liquide 2.228 2.097 132 6%

Esposizioni verso banche 23.976 16.906 7.070 42%

Esposizioni verso la clientela 184.225 195.504 (11.280) (6%)

di cui al fair value 2.378 165 2.214 1344%

Attività finanziarie 58.749 46.049 12.700 28%

Partecipazioni 2 - 2

Attività materiali e immateriali 5.237 5.104 134 3%

Attività fiscali 1.974 2.707 (734) (27%)

Altre voci dell’attivo 1.264 1.067 197 18%

Totale attivo 277.655 269.434 8.222 3%

Passivo 1 1 1 1

Debiti verso banche 1.015 1.047 (32) (3%)

Raccolta diretta 233.080 226.050 7.030 3%

Debiti verso la clientela 215.908 203.494 12.414 6%

Titoli in circolazione 17.172 22.556 (5.384) (24%)

Altre passività finanziarie 77 88 (12) (13%)

Fondi (Rischi, oneri e personale) 1.190 1.173 16 1%

Passività fiscali 266 408 (142) (35%)

Altre voci del passivo 4.205 4.479 (274) (6%)

Totale passività 239.832 233.245 6.587 3%

Patrimoni netto 37.824 36.189 1.635 5%

Totale passivo e patrimonio netto 277.655 269.434 8.222 3%
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Raccolta complessiva della clientela
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione %

Raccolta diretta 233.080 226.050 7.030 3%

Conti correnti e depositi a vista 201.979 191.802 10.176 5%

Depositi a scadenza 13.542 11.234 2.307 21%

Pronti contro termine e prestito titoli 68 439 (371) (85%)

Obbligazioni 80 10.121 (10.041) (99%)

Altra raccolta 17.411 12.453 4.958 40%

Raccolta indiretta 79.345 73.447 5.898 8%

Risparmio gestito 47.780 43.338 4.443 10%

di cui:

- Fondi comuni e SICAV 14.033 11.496 2.537 22%

- Gestioni patrimoniali 4.236 3.813 422 11%

- Prodotti bancario-assicurativi 29.512 26.028 3.483 13%

Risparmio amministrato 31.565 32.109 (544) (2%)

di cui:

- Obbligazioni 25.828 27.200 (1.372) (5%)

- Azioni 5.737 4.909 828 17%

Totale raccolta 312.425 299.497 12.928 4%

Nel 2019 la dinamica della raccolta ha evidenziato valori di buona crescita; gli strumenti finanziari 
a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo, in relazione all’andamento 
dei mercati finanziari che non esprime possibilità di rendimenti soddisfacenti; una dinamica positiva 
invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista.
Complessivamente le masse amministrate per conto della clientela – costituite dalla raccolta di-
retta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontano a 312,43 milioni di Euro, evidenziando un 
aumento di 12,93 milioni di €uro su base annua (pari al + 4,38%).

Impieghi verso la clientela
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione %

Impieghi al costo ammortizzato 185.112 174.588 10.524 6%

Conti correnti 18.019 17.652 367 2%

Mutui 149.178 136.562 12.617 9%

Altri finanziamenti 8.839 10.250 (1.411) (14%)

Attività deteriorate 9.076 10.124 (1.049) (10%)

Impieghi al fair value 2.378 165 2.214 1344%

Totale impieghi verso la clientela 187.490 174.753 12.737 6%

I crediti verso la clientela si sono attestati a 187,49 mln di €uro, con una dinamica in aumento del + 
5,95% rispetto al 2018.
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IMPIEGHI PER SETTORI 2019 2018  2019 2018

Settori di Attività Importo /ooo Importo /ooo Var. % annua Comp. % Comp. %

      

Famiglie consumatrici        79.743         69.689 14,43% 42,53% 39,38%

Altri settori non produttori          7.553           7.721 -2,18% 4,03% 4,36%

Imprese      114.554       114.155 0,35% 61,10% 64,51%

Rettifiche IAS -      14.360 -       14.597 -1,62% -7,66% -8,25%

TOTALE IMPIEGHI      187.490       176.968 5,95% 100,00% 100,00%

      

Agricoltura        39.490         38.644 2,19% 34,47% 33,85%

Attività manifatturiera        19.561         21.858 -10,51% 17,08% 19,15%

Costruzioni        20.179         21.391 -5,67% 17,62% 18,74%

Commercio        13.279         13.176 0,78% 11,59% 11,54%

Alberghi e pubblici esercizi          8.886           7.864 13,00% 7,76% 6,89%

Attività immobiliari          1.663              710 134,23% 1,45% 0,62%

Servizi        11.496         10.512 9,36% 10,04% 9,21%

TOTALE IMPRESE      114.554       114.155 0,35% 100,00% 100,00%

Qualità del credito
Attività per cassa verso la clientela

31/12/2019

(importi in migliaia di euro)
Esposizione 

Lorda

Rettifiche 
di valore 

complessive

Esposizione 
netta

Coverage

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 22.768 (13.692) 9.076 60%

- Sofferenze 3.906 (3.443) 462 88%

- Inadempienze probabili 18.600 (10.181) 8.420 55%

- Sconfinanti/scadute deteriorate 262 (68) 194 26%

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 177.447 (1.411) 176.036 1%

Totale attività nette per cassa verso la clientela al co-
sto ammortizzato

200.215 (15.103) 185.112 8%

Esposizioni deteriorate al FV - - -

Esposizioni non deteriorate al FV 2.378 - 2.378 0%

Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV 2.378 - 2.378 0%

Totale attività nette per cassa verso la clientela 202.593 (15.103) 187.490
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Composizione e dinamica delle attività finanziarie
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione %

Titoli di stato 41.710 53.446 (11.736) (22%)

Al costo ammortizzato 28.606 20.751 7.855 38%

Al FV con impatto a Conto Economico - - -

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 13.105 32.695 (19.591) (60%)

Altri titoli di debito 2.651 5.756 (3.104) (54%)

Al costo ammortizzato 2.651 3.516 (864) (25%)

Al FV con impatto a Conto Economico - () (100%)

Al FV con impatto sulla redditività complessiva - 25 (25) (100%)

Titoli di capitale 11.122 22.182 (11.061) (50%)

Al FV con impatto a Conto Economico - - -

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 11.122 11.114 8 0%

Quote di OICR - - -

Al FV con impatto a Conto Economico - - -

Totale attività finanziarie 55.483 68.100 (12.617) (19%)

FONDI PROPRI E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
Fondi propri e coefficienti patrimoniali 31/12/2019 31/12/2018

Capitale primario di classe 1 - CET 1 38.366 29.564

Capitale di classe 1 - TIER 1 38.366 29.564

Capitale di classe 2 - TIER 2 - -

Totale attività ponderate per il rischio 154.028 160.875

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,91% 18,38%

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,91% 18,38%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 24,91% 18,38%

 
La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate 
(CET1 capital ratio) pari al 24,91% (18,38% al 31/12/2018); un rapporto tra capitale di classe 1 ed 
attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 24,91% (18,38% al 31/12/2018); un rapporto tra 
fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 24,91% (18,38% al 31/12/2018).

INFORMAZIONI SULLE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL’AMMISSIONE 
DEI NUOVI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2528 DEL CODICE CIVILE

Alla fine dell’esercizio 2019 la compagine sociale della Banca è costituita da n° 3.658 soci, con un 
aumento di 79 soci rispetto al 2018.

 Persone fisiche Persone giuridiche Totale

Numero soci al 1° gennaio 2019                   3.485                        94               3.579 

Numero soci: ingressi 78      1 79 

Numero soci: uscite -   -   -   

Numero soci al 31 dicembre 2019 3.563 95 3.658 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Una particolare menzione merita la situazione relativa alle vicende e agli sviluppi della pandemia 
COVID 19 che inizialmente ha interessato la Repubblica Popolare Cinese per poi assumere una 
dimensione globale, interessando, tra gli altri, gli Stati Uniti d’America, l’Europa e in particolare l’Ita-
lia. Tale pandemia rappresenta un evento sistemico senza precedenti con ripercussioni sulla salute 
pubblica e sulle economie dei paesi colpiti maggiormente. In considerazione dell’impatto che la 
pandemia COVID 19 sta avendo sulle economie europee e in particolare sull’economia italiana, i 
principali analisti finanziari hanno corretto al ribasso e in misura rilevante le stime di crescita del PIL 
per il 2020, prevedendo altresì una ripresa nel 2021 grazie anche alle misure di sostegno all’econo-
mia che stanno attuando e che attueranno i paesi colpiti. In tale contesto, tra gli altri aspetti, si rileva 
un significativo rialzo dello spread BTP-BUND e più in generale della volatilità dei mercati finanziari. 
Con riferimento al tema delle moratorie per l’emergenza COVID 19, la Banca ha tempestivamente 
posto in essere tutte le azioni atte a favorire la concessione di benefici alla propria clientela. Tali be-
nefici sono il risultato del susseguirsi dei seguenti interventi:

• misure messe a disposizione discrezionalmente dalla Banca già a partire dall’inizio del mese di 
marzo 2020;

• adesione all’Addendum all’Accordo per il credito 2019 promosso da ABI;

• DL n. 18 del 17 marzo 2020.

I summenzionati benefici si sostanziano prevalentemente nella sospensione di durata variabile, in 
funzione del tipo di intervento, del capitale o degli interessi o di entrambi, nel posticipo della sca-
denza del finanziamento e nella non revocabilità di taluni fidi. Premesso quanto sopra, nonostante 
l’ impatto significativo che la Pandemia COVID-19 potrà avere sui livelli di redditività della Banca 
nel corso del 2020, connesso tra l’altro ad un probabile aumento del costo del credito, si ritiene che 
le molteplici misure sopra illustrate, unitamente al profilo di solidità patrimoniale e di liquidità della 
Banca e del Gruppo Cassa Centrale Banca, e agli sforzi messi in campo dai governi e dalle Banche 
Centrali, consentono di confermare il presupposto della continuità aziendale, alla base della pre-
disposizione del presente bilancio. La Banca considera tale epidemia un evento intervenuto dopo 
la data di riferimento del presente bilancio che non comporta rettifica ai valori dello stesso al 31 
dicembre 2019.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Dal lato della gestione economica, la Cassa Rurale ha provveduto a stilare il budget per l’anno 
2020, contenente, in premessa, i seguenti elementi fondamentali:

o Previsione di una sostanziale stabilità della raccolta diretta (+0,01%);

o Previsione di una contenuta crescita degli impieghi performing (+2,9%);

o Pianificazione di riduzione degli NPL; per il 2020 al 9,6%; 

o Buona crescita della raccolta indiretta (prodotti assicurativi, gestioni patr. E fondi);

o mantenimento di un giusto equilibrio tra redditività e liquidità;

o presidio attento dei rischi (credito, concentrazione, tasso, liquidità);

o rapporto impieghi / raccolta in leggera crescita;

o ipotesi di leggera contrazione della forbice creditizia;

o Risultato lordo di gestione € 730.000 in contenuta flessione rispetto al 2020;

E’ evidente che la definizione di questi obiettivi andrà rivista alla luce degli impatti economici che 
la drammatica emergenza sanitaria andrà sicuramente a determinare. In questo momento non ci 
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sono ancora sufficienti elementi per poter quantificare come questi impatti andranno ad influire 
sull’evoluzione reddituale e patrimoniale del nostro Istituto.

Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta dell’utile, sono 
stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 marzo 2020.

In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente destinazione 
dell’utile sociale di Euro 888.216,60.=, in accordo con l’articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di 
seguito riportati:

Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per le quali si conferma l’esclu-
sione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della 
società che all’atto del suo scioglimento, e

specificamente: alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (pari al 
93,62% degli utili netti annuali)

Euro 831.570,10

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili 
netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall’art. 1, co. 
468 della L. 30.12.2004, n. 311)

Euro 26.646,50

Ai fini di beneficenza o mutualità Euro 30.000,00

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la 
seguente deliberazione:
L’Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc Società Cooperativa

 - esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni;
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera
 - di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 completo delle col-

legate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assem-
bleare.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino]

Borgo d’Anaunia - Fondo, 26 giugno 2020

 CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA
 Il Presidente - Fernando Miccoli
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* * *
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la 
seguente deliberazione:

L’Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc Società Cooperativa
 
 - approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni;

su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

 - la destinazione dell’utile sociale di Euro 888.216,60, in accordo con l’articolo 
53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per le quali si conferma l’esclu-
sione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della 
società che all’atto del suo scioglimento, e

specificamente: alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (pari al 
93,62% degli utili netti annuali)

Euro 831.570,10

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili 
netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall’art. 1, co. 
468 della L. 30.12.2004, n. 311)

Euro 26.646,50

Ai fini di beneficenza o mutualità Euro 30.000,00
 

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino]

Borgo d’Anaunia - Fondo, 26 giugno 2020

 CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA
 Il Presidente - Fernando Miccoli
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