
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

25/26 GIUGNO 2020 
 

 

Signori Soci, 

nel presente documento riportiamo delle note esplicative per ciascuna tematica di cui 

all’ordine del giorno dell’assemblea; ciò allo scopo di agevolare la lettura degli atti 

depositati nei termini statutari e sottoposti al Vostro esame. 

A margine di ciascuna nota esplicativa è riportato il dispositivo della riferita delibera che 

l’assemblea è chiamata ad assumere e che sarà trasfuso nel verbale dei lavori assembleari, 

ovviamente tenuto conto dell’esito della votazione. 

Riteniamo così di rendere più agevole il processo di determinazione del voto e di renderVi 

al meglio partecipi dei temi trattati, tenuto conto delle oggettive difficoltà che possono 

procurare le modalità di svolgimento dei lavori assembleari che siamo stati costretti ad 

adottare a seguito delle opportune restrizioni volte a contenere il rischio di contagio. 

Confidiamo in una prossima occasione di incontro ed intanto porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

Il Consiglio di Amministrazione 
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ORDINE DEL GIORNO A) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – RIPIANAMENTO 

DELLA PERDITA DI ESERCIZIO 2019 RINVIATA A NUOVO. 

 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  

 

 Premessa 

L’assemblea è chiamata ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e a deliberare 
sulla copertura della perdita d’esercizio risultante dal bilancio. 

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del bilancio 
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.bccregalbuto.it, sezione 
“SOCI” 

 

 

L’ATTIVITÀ DELLA 

BANCA 

Il 2019 ha sancito l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 
cui la nostra Banca ha aderito. La Banca ha continuato ad operare con lo spirito di 
servizio, che la contraddistingue dal 1922, nei confronti dei propri soci e del territorio 
di appartenenza, adesso con la forza aggiuntiva che scaturisce dall’appartenenza 
ad un Gruppo Bancario fra i più rilevanti per solidità e totale attivo a livello nazionale.  

La Banca ha continuato a dedicare la giusta attenzione ai bisogni della struttura 
operativa onde rendere efficaci gli esiti economici e patrimoniali ed il presidio dei 
rischi aziendali da cui dipende una operatività sana, prudente e conforme oltre che 
adeguata a garantire livelli confacenti dei profili di redditività. 

La rete delle filiali fruisce di locali idonei a garantire l’immagine aziendale e ad 
assicurare opportuna funzionalità: 

� isole riservate ove si concludono le transazioni di sportello con la massima 
tutela dell’esigenza di riservatezza e con l’opportunità di fornire il servizio di 
consulenza sempre più richiesto dalla clientela; 

� area self-service con funzionalità H24; 

� area accoglienza con gestione delle prenotazioni. 

Dopo l’apertura della Filiale di Carlentini, è stata realizzata quella della Filiale di San 
Filippo del Mela.  



 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 25 – 26 GIUGNO 2020 

3 

 

I locali della nostra Sede di Messina sono stati oggetto di ristrutturazione con un esito 
veramente soddisfacente ed adeguato a dare merito alla nostra immagine 
aziendale. La filiale di Milazzo è situata in locali già assunti in affitto. Ragioni 
economiche di migliore ubicazione suggeriscono la individuazione di una diversa 
soluzione logistica ancora in progetto, a motivo degli elevati costi di acquisto che 
caratterizzano il mercato immobiliare locale. In prossimità della scadenza del 
contratto di locazione dei locali ove è ubicata la nostra Sede di Catania è stata 
effettuata un’attenta valutazione dei nuovi bisogni allocativi e degli oneri della 
locazione ormai eccessivi rispetto ai nuovi indici di mercato. Il vantaggio di assumere 
in proprietà locali idonei ha motivato la decisione di acquistare un vano terrano con 
superfice utile adeguata e posizione urbanistica coerente. I lavori di adeguamento 
saranno prossimamente ultimati e il trasferimento degli uffici è previsto per il mese di 
luglio del 2020. 

Le linee strategiche individuate, in armonia con quelle della Capogruppo, hanno 
delineato nel 2019: 

 una politica mirata a supporto dello sviluppo della raccolta indiretta, 
puntando sulla crescita di Asset & WealthManagement e Bancassurance, 
con l’obiettivo di medio-lungo periodo di innalzare la percentuale della 
raccolta gestita sul totale della raccolta; 

 la definizione, per la prima volta formalizzata in un dedicato documento, di 
un piano di azione rivolto alla gestione dei Non Performing Loans (cd. Piano 
NPL) con l’obiettivo di ridurre l’incidenza dei crediti deteriorati lordi (NPLs Ratio 
lordo) e di rafforzare ulteriormente i livelli di coverage dei crediti deteriorati.  

Con riferimento al piano NPL, come meglio dettagliato sotto, si evidenzia che nel 
2019 le rettifiche nette di valore per rischio di credito ammontano a 4.038 migliaia di 
euro, con un aumento di oltre 3.000 migliaia di euro rispetto allo scorso anno, 
rendendo negativo il risultato lordo di gestione, e quindi il risultato di periodo al netto 
delle imposte. La Banca ha attuato una incisiva azione di riduzione dell’incidenza dei 
crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti (NPLs Ratio lordo) e dell’ulteriore 
rafforzamento dei livelli di coverage degli stessi crediti deteriorati. Tali obiettivi sono 
stati, appunto, formalizzati in un piano triennale NPL, definito d’intesa con la 
Capogruppo.  

L’impatto economico del piano triennale grava, in buona parte, sull’esercizio 2019, 
pur con la rilevazione di una perdita corrente che impegna le disponibilità 
patrimoniali della Banca che, si evidenzia, sono rilevanti. L’azione è stata incentrata: 

- nell’attuazione di un’operazione di cessione di posizione in sofferenza (per un 
valore lordo di 10.099 miglia di euro e netto di 1.788 migliaia di euro); 

- nella capillare revisione del portafoglio deteriorato con conseguente 
determinazione di effettuare il write-off (totale o parziale) del credito, 
secondo quanto previsto dalla policy sulla derecognition delle attività 
finanziarie, indicando, caso per caso, se la Banca intendeva proseguire o 
meno l’azione legale. L’intervento ha riguardato principalmente il portafoglio 
sofferenze dal quale sono state cancellate posizioni per quasi € 5.000 migliaia 
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di euro (valori lordi), pari al 20% del portafoglio di inizio periodo. Per la prima 
volta, inoltre, ricorrendone i requisiti, la Banca ha proceduto al write-off 
parziale anche di posizioni deteriorate diverse dalle sofferenze. 

L’impatto di tale piano ha portato a rettifiche analitiche su crediti per 6.020 migliaia 
di euro, mentre contestualmente, sul portafoglio in bonis, si sono registrate riprese di 
valore sui crediti in stage 1 e 2 che ammontano complessivamente a 2.013 migliaia 
di euro.  

Un ulteriore intervento è previsto per l’esercizio 2020 ma il connesso impatto 
economico sarà marginale perché posto a carico, quasi interamente, dell’esercizio 
2019. 

 

 

IL PATRIMONIO, IL 

CONTO ECONOMICO, IL 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO 

 Le principali poste della struttura patrimoniale 

    ATTIVO 

    Crediti verso clientela                              € 208,511 milioni 

    Portafoglio titoli                                         € 189,418 milioni 

    Crediti verso banche                               €     7,789 milioni 

    Immobilizzazioni materiali                        €   10,643 milioni 

    Disponibilità liquide                                  €     4,534 milioni 

    PASSIVO 

    Debiti verso la clientela                           € 258,324 milioni 

    Obbligazioni e Certificati di Deposito    €   59,909 milioni 

    Debiti verso banche                                 €   54,887 milioni 

     Patrimonio Netto                                     € 48,166 milioni 

 Le principali voci di Conto Economico 

    Margine d’interesse                                 €  8,775 milioni 

    Commissioni nette                                   €   3,469 milioni 

    Dividendi ed Utili/Perdite da cessione  €   0,557 milioni 

    Margine d’intermediazione                    € 12,801 milioni 

    Rettifiche nette sui crediti                      -€   4,038 milioni 

    Spese per il personale                           -€    5,785 milioni 

    Altre Spese Amministrative                    -€   4,946 milioni 

    Rettifiche su attività materiali               -€    0,883 milioni 

    Altri ricavi netti                                         €    0,171 milioni   

    Perdita d’esercizio                                 -€    1,797 milioni 
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 L’andamento della dinamica reddituale 

Il conto economico dell’esercizio evidenzia un margine di interesse pari a € 8,775 
milioni in leggera diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2018.  

Le commissioni nette ammontano ad € 3,469 milioni, in incremento del 7,54% rispetto 
allo scorso esercizio. 

La voce dividendi segna un ricavo complessivo di 205 mila euro, valore in incremento 
di circa € 50 mila rispetto al 2018 mentre, il risultato netto dell’attività di negoziazione 
è positivo per 320 mila euro, valore determinato sia dal favorevole momento positivo 
di mercato sia dagli utili su cambio derivanti dalla negoziazione delle valute estere. 

I costi ammontano complessivamente ad €10,460 milioni rispetto a ad € 10,765 milioni 
del 2018, con un risparmio di circa 305 mila euro; l’incidenza dei costi operativi sul 
margine di intermediazione, il c.d. “cost income ratio”, si è attestato quindi al 31 
dicembre 2019 al 81,71%, quasi inalterato rispetto al 81,56% di fine dicembre 2018.  

Quanto alle singole componenti, le spese amministrative ammontano ad € 10,731 
milioni e sono costituite dalle spese del personale, pari ad € 5,785 milioni e alle altre 
spese amministrative, pari ad € 4,946 milioni, in diminuzione, rispetto al dato 2018, del 
6,23%. Nell’anno 2019 hanno inciso alcuni costi straordinari quali l’incentivo all’esodo 
del personale per € 227 mila. 

Il costo del personale è atteso in progressiva riduzione almeno per prossimi due 
esercizi a motivo della riduzione dell’organico programmata con il collocamento in 
quiescenza anticipata e sopravvenuta per effetto dell’intervenuta risoluzione di 
rapporti di lavoro, siccome in dettaglio precisato nella relazione. 

Con riferimento al costo del credito, si evidenzia che le rettifiche nette di valore 
analitiche per rischio di credito ammontano a 6,020 milioni di euro, mentre le riprese 
di valore sui crediti in stage 1 e 2 assommano complessivamente a 2,013 mln di euro. 

 Sul fondo impairment dei titoli al costo ammortizzato e dei crediti verso banche si 
rileva un accantonamento netto di 31 mila euro, per un impatto netto complessivo 
della voce pari ad € 4,038 milioni, in netto incremento rispetto allo scorso esercizio (€ 
1,027 milioni). 

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, in relazione agli impegni e 
garanzie rilasciate, incidono negativamente per 99 mila euro e le rettifiche di valore 
nette sulle attività materiali incidono per 883 mila euro.  

Gli altri oneri/proventi di gestione netti si attestano a 1.266 mila euro e comprendono 
in prevalenza il recupero delle imposte di bollo e sostitutiva a carico della clientela.  

Le perdite da cessione iscritte per 32 mila euro fanno riferimento alla dismissione dei 
cespiti residui relativi alla filiale di Calascibetta per 46 mila euro. 

Le imposte nette dell’esercizio (correnti e differite) ammontano a 71 mila euro e, non 
essendoci nessun carico fiscale di imposte correnti in quanto vi è una perdita fiscale 
sia IRES che IRAP, fanno riferimento all’inversione di attività fiscali anticipate non 
pienamente ricostituite. 
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Il risultato di periodo, al netto delle imposte per IRES ed IRAP, registra una perdita pari 
ad euro 1,797 milioni.  

La redditività complessiva nel periodo risulta negativa: € -773 mila; migliore rispetto al 
risultato di conto economico per effetto, in particolare, della rilevazione di variazioni 
positive sulle riserve da valutazione sui titoli classificati a FVOCI per € 1,128 milioni e di 
variazioni (negative) sulla componente attuariale del trattamento di fine rapporto 
per € 104 mila. 

 La perdita di esercizio. 

La perdita di esercizio al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 1.796.801,82. 

La Banca, secondo le indicazioni della Capogruppo fornite nell’ottica di un 
adeguamento degli indici del bilancio consolidato di Gruppo, ha adottato il piano 
triennale NPL volto ad una significativa riduzione del portafoglio deteriorato e a un 
incremento dei livelli di copertura del rischio di perdita. 

Il relativo impatto economico, secondo le regole di bilancio IFRS9, è interamente 
ricondotto all’esercizio 2019 anche se le operazioni di adeguamento saranno 
realizzate nel 2020 e nel 2021.  

Riassumendo i dati di riferimento si evidenzia che le rettifiche di valore sul portafoglio 
crediti al costo ammortizzato hanno avuto un impatto negativo pari ad € 4.158.836 
rispetto ad € 1.005.944 dell’esercizio 2018.  

Risulta evidente che la perdita dell’esercizio 2019 discende direttamente dall’evento 
straordinario riferito alla predisposizione del piano triennale NPL e che, in mancanza, 
l’attività caratteristica della Banca avrebbe assicurato un adeguato profilo 
reddituale. 

Le previsioni economiche di budget per l’esercizio 2020, confortate dalle risultanze 
economiche dei primi mesi del 2020, sostengono una previsione di recupero della 
perdita nei futuri esercizi e probabilmente già integrale nell’esercizio 2020. 

La perdita d’esercizio incide sul Patrimonio Netto per il 3,59% determinando un 
controvalore al 31 dicembre 2019 di € 48.165.618. 

Per le considerazioni e valutazioni svolte, è formulata la proposta di rinvio a nuovo 
del ripianamento della perdita d’esercizio registrata. 

 

LA RELAZIONE DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

La Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è 
depositata agli atti. 

Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e 
concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Inoltre e tra l’altro ha comunicato che: 

� dall’attività di controllo e verifica svolta non sono emersi fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia; 
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� non sono pervenute al Collegio denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti 
di altra natura; 

� il Collegio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n. 59/1992 e 
dell’art. 2545 cod. civ., condivide i criteri seguiti dal Consiglio di 
Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
mutualistici in conformità col carattere cooperativo della Banca e dettagliati 
nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori. 

 
LA RELAZIONE DEL 

REVISORE DEI CONTI La società di Revisione KPMG S.pA., incaricata di redigere la revisione contabile al 
bilancio 2019 ha espresso il seguente giudizio:  

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Banca di Credito 
Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Società Cooperativa (nel seguito anche la “Banca”), 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal prospetto 

della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto e dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include 
anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. A nostro giudizio, il bilancio 

d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Società Cooperativa 
al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.Lgs. 136/15. 

 

 

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

In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere di rinviare a nuovo il ripianamento della 
perdita di esercizio.  

 

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 ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

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 collegate Relazioni, da rubricare agli 
atti del verbale di questa delibera assembleare. 

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

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

rinviare a nuovo il ripianamento della perdita dell’esercizio 2019 di € 1.796.801,82. 
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ORDINE DEL GIORNO B) GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA DEGLI ESITI DELL’AUTOVALUTAZIONE 
DEGLI ORGANI SOCIALI. 

 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  

 

 Premessa 

Il punto b) all’ordine del giorno - Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti 
dell’autovalutazione degli organi sociali – non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 
trattandosi di un’informativa. 

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche 
autovalutazioni sulla composizione e funzionalità ed informare pertanto degli esiti di tale valutazione 
l’Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di 
autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli 
organi sociali.  

Si ricorda altresì l’importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista normativo, 
in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e buon governo societario delle 
Banche, ma soprattutto in relazione all’obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità 
complessiva della governance della Banca.  

Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale, è chiamato quindi a 
condurre periodicamente un processo di autovalutazione sui temi fondamentali quali: l’attività di 
governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone 
le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di 
formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati. 

 Il processo di autovalutazione 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 2020 ha esaminato l’esito del processo di 
autovalutazione degli Organi collegiali ed ha acquisito la Relazione di autovalutazione che è posta infra 
gli atti dell’assemblea depositati allo scopo e pubblicati nell’apposita sezione del sito aziendale. 

Si evidenzia che il Regolamento del Processo di Autovalutazione degli Organi Sociali prevede 
espressamente la periodicità almeno annuale della verifica, comunque graduata in funzione della 
scadenza dei rinnovi. Al riguardo si evidenzia altresì che la BCC La Riscossa di Regalbuto ha effettuato 
l’autovalutazione degli Organi Sociali in occasione del rinnovo delle cariche sociali nel corso dell’esercizio 
2019. 

Il processo di autovalutazione, preso atto della immutata composizione quali-quantitativa, si è incentrato 
nell’accertamento della disponibilità di tempo e risorse che ciascun componente deve assicurare, nella 
formazione dei componenti cui la Banca dedica tempo e risorse, la immutata persistenza dei requisiti. In 
particolare, è emerso quanto segue: 
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1.  Esperienza, Competenza e Professionalità, risulta medio/alta la conoscenza teorica e l’esperienza 
pratica nei vari ambiti richiesti. Il requisito di Professionalità, risulta da adeguare per i nuovi 
amministratori; 

2. Onorabilità e Correttezza, non risultano elementi pregiudizievoli a carico degli Esponenti aziendali, 

3. Indipendenza e Conflitti di interesse, risultano tutti in possesso dei requisiti di indipendenza e non risultano 
situazioni in conflitto di interessi finanziari e non finanziari; 

4. Disponibilità di tempo, adeguata risulta la disponibilità di tempo da dedicare alle attività richiesta dalla 
carica ricoperta dagli Esponenti aziendali. 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Nessuna 
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ORDINE DEL GIORNO C) APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE, COMPRENSIVE DEI 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL 

RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA 
SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2019. 

 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  
 

 Premessa 

La normativa prevede che l’Assemblea approvi le Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive 
dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o 
cessazione anticipata della carica nonché prenda atto dell’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019. 

 Oggetto 

Alla luce delle prassi e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni normative in materia, in 
particolare del 25° aggiornamento della Circolare 285 del 13 ottobre 2018, e in coerenza con le Politiche di 
Gruppo, si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti e le principali novità delle Politiche di remunerazione 
della Banca: 

- processo per la definizione e determinazione della remunerazione variabile basata sulla performance 
che, in coerenza con le Politiche di Gruppo, prevede un legame con indicatori di stabilità 
patrimoniale e di liquidità e la redditività corretta per il rischio; 

- identificazione del Personale più rilevante della Banca 2020: il processo ha portato all’identificazione 
di 13 soggetti;   

- recepimento delle Disposizioni sulla trasparenza: identificazione dei soggetti rilevanti e degli 
intermediari del credito a cui esse si applicano, nonché del ruolo e delle funzioni da essi ricoperti e 
previsioni per la remunerazione variabile basata sulla performance di tali soggetti; 

-    limite massimo di incidenza della Remunerazione variabile rispetto a quella fissa sono ricompresi entro 
i limiti massimi di incidenza remunerazione variabile/fissa previsti dalla normativa (rapporto 1:1) per il 
Personale più rilevante non appartenente alle Funzioni aziendali di Controllo. 

- introduzione di limiti specifici di incidenza della remunerazione variabile collegata alla performance, 
pari al 50% per il Personale più rilevante non appartenente alle Funzioni aziendali di controllo e al 40% 
per il restante Personale; 

- meccanismi di differimento della remunerazione variabile per il Personale più rilevante, tali 
meccanismi sono applicati nel caso in cui la remunerazione variabile superi la soglia di 50.000 euro e 
che non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale [indicare se previsti]; 

- previsione di meccanismi di claw back, che prevedono la restituzione della remunerazione variabile 
corrisposta qualora si accertino determinate condizioni, entro cinque anni dalla data di erogazione 
per il Personale più rilevante di Gruppo e di Banca affiliata e entro due anni per il restante Personale; 

- modifica del limite in termini di mensilità di remunerazione fissa e di ammontare per i compensi previsti 
in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per tutto il Personale; tale limite è pari a 29 
mensilità. 
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Con riferimento all’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019, secondo quanto previsto dalla Circolare 
285 della Banca d’Italia1, la Banca fornisce all’Assemblea, almeno annualmente, le informazioni relative 
all’applicazione delle Politiche di remunerazione per l’esercizio di riferimento.   

In particolare, la Banca, in linea con quanto richiesto dall’art. 450 CRR, fornisce all’Assemblea, in relazione al 
Personale più rilevante, informazioni in merito ai seguenti aspetti: 

i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;  

ii. Il collegamento tra remunerazione e performance; 

iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri utilizzati per la 
valutazione delle performance, l’aggiustamento ai rischi, il differimento e i criteri di attribuzione della 
remunerazione variabile; 

iv. Il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione; 

v. I criteri di valutazione delle performance in base ai quali vengono concesse azioni, opzioni o altre 
componenti variabili della remunerazione (laddove applicabile); 

vi. I criteri per l’assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non monetarie; 

vii. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente dell’organo con funzione di 
supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con funzione di gestione, del Direttore 
Generale, dei Condirettori Generali e dei Vice Direttori Generali; 

viii. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni e per 
aree di attività; 

ix. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell’esercizio 2019.  

 
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 ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

Esaminata la proposta di delibera delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri 
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione 
anticipata della carica 2020. 

preso atto dell’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019. 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione 
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica 
2020.  

                                                

1 Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI- Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati.  
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ORDINE DEL GIORNO D) DETERMINAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.  

 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  

 

 Premessa 

Il d.lgs. 231/2001, in particolare, stabilisce che tutti i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'azienda 
sono tenuti al rispetto di un Modello Organizzativo da adottare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 

La Capogruppo CCB spa, attenta ad assicurare la conformità con quanto previsto a livello normativo, ha 
disposto per le Bcc affiliate l’adozione di uno specifico Modello 23,1 finalizzato ad esentare la Banca da 
eventuali responsabilità amministrative da reato. 

La normativa prevede che ai membri dell’Organismo di Vigilanza sia corrisposto un compenso. Le Linee guida 
27.03.2019 diramate dalla Capogruppo indicano quale compenso massimo per i componenti l’OdV:  € 8mila 
per il Presidente e € 6mila per i componenti 

 Oggetto 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, con delibera del 28 giugno 2020, ha deliberato: 

a) ai sensi dell’art. 37.2 dello Statuto sociale, la costituzione dell’organismo di controllo sulla responsabilità 
amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D. Lgs 231/2001; 

b) ai sensi dell’art. 46.2, di conferire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza sulla 
responsabilità amministrativa della Società disciplinato dal D. Lgs 231/2001; 

c) di approvare/recepire la seguente normativa 

� Codice etico 

� Modello di Organizzazione e controllo 231 

� Regolamento flussi informativi 

� Regolamento OdV 231 

� Analisi di attività-relazione di sintesi. 

Il Consiglio di amministrazione, ritenuto confacente all’interesse della Banca, ha deliberato di rendere subito 
operativo il predetto Organismo di Vigilanza. 
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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 ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

a) Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 37.2 dello Statuto sociale, per la 
costituzione dell’organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai 
sensi del D. Lgs 231/2001; 

b) Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 46.2 dello Statuto sociale, di 
conferire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della 
Società disciplinato dal D. Lgs 231/2001; 

c) assunte a riferimento le Linee guida 27.03.2019, diramate dalla Capogruppo, che indicano quale 
compenso massimo per i componenti l’OdV: € 8mila per il Presidente e € 6mila per i componenti 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

di stabilire come segue il compenso ai membri dell’Organismo di Vigilanza: 

a) compenso annuo: € 7mila per il presidente e € 5mila per i componenti; 

b) decorrenza compenso: esercizio 2019; 

c) termine validità incarico: sino alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.  
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ORDINE DEL GIORNO E) PROPOSTA DI RECESSO DA SOCIO DELLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLE BCC.  

 
 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  

 

 Premessa 

La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto è socia della Federazione Siciliana delle Bcc. 

La nostra Banca ha seguito con vero interesse il processo di autodeterminazione avviato dalla Federazione 
italiana delle Bcc, sia a livello centrale e sia nella sua articolazione territoriale, a seguito della costituzione dei 
Gruppi bancari cooperativi. 

La Federazione italiana delle Bcc, prima della nota riforma, costituiva l’unico istituto politico aggregativo tra 
le Bcc per raggiungere scopi ed interessi comuni, soprattutto nella prestazione di alcuni servizi e poi anche 
nella necessaria relazione con le Istituzioni pubbliche centrali e periferiche nonché con i Regolatori e con gli 
Organi di governo. 

L’adesione delle Bcc a due distinti Gruppi ha procurato, non tanto a livello centrale quanto a livello regionale, 
una sovrapposizione di interessi locali talvolta pure contrastanti e spesso in conflitto. 

La realtà compositiva delle varie compagini federative, scaturita per effetto della citata adesione ai distinti 
gruppi bancari, non ha trovato soluzioni di giusto equilibrio quantomeno sotto l’aspetto formale e ciò per 
l’esercizio, pur legittimo, delle maggioranze basate sul voto capitario che si è ritenuto, anche nella 
Federazione Siciliana, di far valere con mortificazione di ogni eventuale spunto di armonica condivisione degli 
oneri gestionali. 

L’attesa di una riduzione dei costi della contribuzione per il mantenimento delle strutture centrali e regionali, 
tale da giungere a marginalità assoluta, non si è concretizzata, quantomeno nella misura da questa Banca 
auspicata. Inoltre, non sembra che detto obiettivo possa essere raggiunto per la visione che sembra ormai 
prevalentemente condivisa della struttura della Federazione italiana delle Bcc, anche nelle sue declinazioni 
territoriali.                                      

Il nostro Statuto prevede che “La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di 
rappresentanza del movimento cooperativo” ed è stato quindi cassato l’art. 4 del riformato nostro statuto 
che così recitava:  
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“La Società aderisce alla Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo e per il tramite   di   
questa   alla   Federazione   Nazionale   e   alla   associazione   nazionale   di rappresentanza del movimento 
cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce. 

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla 
categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza”. 

Il primo comma dell’art. 4 è stato cassato per libero intendimento dell’Assemblea dei Soci e su indicazione 
della Capogruppo, il secondo comma per intervenuta e dovuta cessazione della prestazione. Le stesse 
funzioni preposte alle attività di controllo ivi esternalizzate dalle associate sono cessate per espressa previsione 
delle norme di Vigilanza. 

Risulta evidente che un ruolo delle Federazioni regionali, vero ed efficace oltre che effettivamente 
producente, è individuabile con seria difficoltà tanto che il Consiglio di Amministrazione è giunto al 
convincimento che non possa essere conseguito pur non escludendo che si possa trovare un nuovo e diverso 
ruolo che però resta tutto da delineare e stimare sia nella validità e sia nell’interesse che potrà ingenerare. 

 Oggetto 

Il comma 2 dell’art. 17 dello statuto ancora oggi vigente della Federazione Siciliana prevede che: 

“Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo o di trasferimento della sede 
legale cui consegua il venire meno del requisito dell’art. 3, primo comma. Esso è deliberato dalla 
Assemblea della banca socia: a detta Assemblea, ha diritto di intervento e di parola un rappresentante 
della Federazione”.  

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 dicembre 2019, ha esercitato il diritto di recesso 2  
ritenendo, con fondata legittimità, che la legge di riforma del Credito cooperativo possa essere assunta a 
condizione per l’esercizio del recesso, stante che obbliga le singole Bcc all’aggregazione nel gruppo 
bancario sottraendo alle Federazioni ogni onere in favore delle associate e ogni diritto a propria tutela e a 
carico delle stesse.   

A parte la considerazione che la costituzione dei Gruppi, di fatto, genera condizioni di conflitto e di interessi 
contrapposti all’interno di ciascun organismo territoriale.  

  

                                                

2 - notificato alla Federazione siciliana con nota del 16 dicembre 2019 nr. 7553 - 
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Dirimente è stato ritenuto quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto sociale della Federazione, allorquando 
definisce lo scopo sociale ed in particolare nei seguenti commi: 

2)    lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l’esercizio di attività di interesse 
comune, di rappresentanza, di controllo dei rischi, di formazione continua dei componenti dei loro organi 
sociali, della dirigenza e degli altri collaboratori, di assistenza ed erogazione dei servizi; 

3)    la sana e prudente gestione come obiettivo e linea di indirizzo per l’autonomia responsabile di ogni 
singola Banca di Credito Cooperativo associata; a tal fine essa opera anche quale articolazione territoriale 
e tramite ordinario dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili. 
Le modalità di realizzazione di tale obiettivo, la scelta dei parametri di riferimento ed il loro monitoraggio, 
nonché gli obblighi a riguardo di ogni singola Banca di Credito Cooperativo associata, sono stabiliti in 
apposito regolamento, redatto sulla base di linee guida predisposte dalla Federazione nazionale di 
categoria, approvato dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione; 

4)    la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto delle linee guida emanate a riguardo 
dalla Federazione Nazionale di categoria (Federcasse). 

E’ del tutto evidente come detta norma confligga, per effetto conseguente, con la Legge di riforma e le 
Disposizioni di Vigilanza. 

Tale consapevolezza ha portato la Federazione ad avviare un percorso di revisione dello lo statuto, proprio 
nelle norme costitutive e nelle finalità di cui all’oggetto sociale. L’attività è ancora in corso nonostante il lungo 
lasso di tempo trascorso, costringendo le associate a sopportare gli oneri per il mantenimento di una 
istituzione che ha cessato, ex legge, le proprie funzioni più rilevanti. 

La Federazione Siciliana, con nota del 04 febbraio 2020 nr. 27, ha notificato il diniego al recesso esponendo, 
in via principale, la necessità che l’istanza debba conseguire ad una delibera dell’Assemblea dei soci, 
siccome stabilito dall’art. 17 c. 2 dello statuto della Federazione. 

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di evitare gli oneri di una chiamata in giudizio della Federazione e 
quindi di chiedere all’Assemblea dei soci il pronunciamento richiesto dalla citata norma statutaria della 
Federazione siciliana.      

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 ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto, constatato che  

� l’adesione delle Bcc a due distinti Gruppi ha procurato, non tanto a livello centrale quanto a livello 
regionale, una sovrapposizione di interessi locali talvolta pure contrastanti e spesso in conflitto; 

� la legge di riforma del Credito cooperativo obbliga le singole Bcc all’aggregazione nel gruppo bancario 
sottraendo alle Federazioni ogni onere e competenza in favore delle associate;  
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� il perimetro dello scopo sociale, siccome definito dall’art. 2 c. 2, 3 e 4 dello Statuto sociale della 
Federazione, risulta in evidente conflitto, per effetto conseguente, con la Legge di riforma e le Disposizioni 
di Vigilanza cui la Banca deve fare riferimento; 

� la consapevolezza dell’avvenuto superamento delle competenze delle Federazioni locali ha portato la 
Federazione Nazionale ad avviare un percorso di revisione dello statuto, proprio nelle norme costitutive 
e nelle finalità di cui all’oggetto sociale e che detta attività è ancora in corso nonostante il lungo lasso 
di tempo trascorso, costringendo le associate a sopportare gli oneri per il mantenimento di una istituzione 
che ha cessato, ex legge, le proprie funzioni più rilevanti; 

preso atto, contestando, che la Federazione Siciliana, con nota del 04 febbraio 2020 nr. 27, ha notificato il 
diniego al recesso deliberato dal Consiglio di amministrazione, esponendo, in via principale, la necessità che 
l’istanza debba conseguire ad una delibera dell’Assemblea dei soci, siccome stabilito dall’art. 17 c. 2 dello 
statuto della Federazione. 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

di esercitare il diritto di recesso da socio della Federazione siciliana delle Bcc, ai sensi dell’art. 17 c. 2 dello 
Statuto della predetta Federazione, con effetto 01 gennaio 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, 
dando incarico al Consiglio di amministrazione di tutelare questa deliberazione in tutte le sedi ritenute dallo 
stesso opportune e necessarie. 

 


