
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 30 APRILE – 7 MAGGIO 2021 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA  

 
 
ORDINE DEL GIORNO A) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 – PROPOSTA DI 

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO. 
 

� Premessa 

L’assemblea è chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 e a deliberare in merito alla 
destinazione dell’utile risultante dal bilancio di esercizio.  

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2020. 

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 
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L’ATTIVITÀ DELLA 
BANCA L’esercizio 2020 è stato caratterizzato da un forte impatto sociale e economico 

procurato dalla pandemia COVID19. In questo contesto, la Banca, non mancando 
di intraprendere subito urgenti iniziative per affrontare la situazione di crisi, ha 
proseguito nella revisione del proprio modello di business iniziata nel 2019, nel 
consolidamento dei risultati reddituali, che tornano positivi, e ha pure conseguito un 
migliore collocamento in ambito NPL. 

Nel corso del 2020, la Capogruppo ha definito un nuovo piano strategico, articolato 
sull’orizzonte temporale 2020-2022, che ha tenuto conto anche dell’impatto 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. I macro-obiettivi del piano, cui la Banca si è 
uniformata, sono rappresentanti da: 

1) lo sviluppo commerciale basato sul modello di servizio di banca territoriale che, 
tra le azioni di intervento, prevede il rilancio della vocazione locale e della mutualità, 
lo sviluppo dell’offerta per la clientela Retail, Small Business e Piccole Imprese, 
accompagnato da nuove modalità di gestione del cliente tramite big data analytics 
e CRM integrato; 

2) l’efficientamento del modello di business che passa attraverso 
l’implementazione di un modello operativo snello e di un presidio continuo dei costi 
amministrativi, della razionalizzazione del presidio territoriale tramite fusioni tra 
Banche del Gruppo oltre che azioni volte a favorire un ricambio generazionale; 

3) la gestione del capitale e dei profili di rischio i cui pilastri sono il mantenimento 
di elevati livelli di solidità patrimoniale e di liquidità e un ulteriore miglioramento della 
qualità del portafoglio crediti 

4) i fattori abilitanti cioè persone e tecnologia, attraverso lo sviluppo del capitale 
umano, la valorizzazione dell’identità di Gruppo e dei principi cooperativi e una 
progressiva integrazione dei sistemi ICT ed evoluzione tecnologica / digitalizzazione 
dei processi interni e a supporto dei clienti 

Con riferimento allo sviluppo del modello di business, la Banca ha proseguito nel 
corso del 2020 l’azione già intrapresa nel 2019: spinta commerciale sul risparmio 
gestito e sull’offerta dei prodotti di Bancassicurazione. In particolare, la raccolta 
tramite fondi comuni e prodotti assicurativi-finanziari segna una crescita, su base 
annua, rispettivamente pari al 20% e al 45%. Inoltre, sono stati raggiunti maggiori livelli 
di efficienza operativa con il cost-income che è passato dall’82% al 67%. 

Uno dei capisaldi della strategia del Gruppo e della Banca è rappresentata dal 
miglioramento dei profili della qualità dell’attivo. Sulla base delle interlocuzioni tra la 
Capogruppo e l’Autorità di Vigilanza, la Banca aveva definito la propria strategia 
NPL valida per il triennio 2020-2022 incentrata sulla diminuzione dell’incidenza dei 
crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti lordi. 

La Banca ha profuso un impegno straordinario nell’attuazione della strategia NPL 
individuale: a partire dal 2018 è stata realizzata un’importante attività di de-risking 
che ha consentito di ridurre lo stock di NPL da € 46,5 milioni di fine 2018 ad € 20,7 
milioni di fine 2020 e di ridurre l’NPL ratio lordo dal 19,36% di fine 2018 all’8,08% di fine 
2020. L’importante riduzione realizzata ha consentito di raggiungere già alla fine del 
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2020 l’obiettivo di NPL ratio lordo che il Piano NPL, condiviso con la Capogruppo, 
fissava per fine del 2022. Alla riduzione dello stock lordo è stata affiancata pure una 
prudenziale gestione degli accantonamenti per rischio di credito, con rafforzamento 
della copertura media che è passata dal 49,95% del 2018 al 54,21% del 2020. In 
proposito è opportuno considerare che nel 2020 la Banca ha raccolto l’indicazione 
della Capogruppo di porre in essere un’azione straordinaria rispetto alla situazione 
emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19, declinata in logiche di 
accantonamento, a fronte del rischio di credito, di assoluta prudenza e quindi volte 
a riflettere quelli che saranno i probabili effetti sull’economia reale dovuti allo 
scenario economico gravato dalla emergenza pandemica. In particolare, 
seguendo anche gli orientamenti esposti nel paragrafo precedente, la Banca ha 
provveduto ad anticipare all’esercizio 2020 la quota di accantonamento che, 
secondo il Calendar Provisioning, sarebbe stata prevista per il 2021 e ad applicare 
agli stock di NPL in essere logiche di valutazione particolarmente conservative volte 
a innalzare la copertura. Sul punto, vale la pena sottolineare che la copertura degli 
NPL, alla fine del 2020, è pari al 54%, pur essendo la composizione del portafoglio (cd. 
NPL Mix) notevolmente differente rispetto a quella del 2018, con le sofferenze che 
sono passate a incidere dal 52% al 35% del totale del portafoglio. 

Con riguardo, infine, all’impatto operativo dell’emergenza pandemica, giova 
rappresentare intanto che la struttura operativa della Banca non è stata 
depotenziata e ciò senza ricorso al cd. smart working nemmeno durante la fase più 
acuta della primavera 2020: l’apertura al pubblico delle filiali non ha subito variazioni, 
i locali aziendali sono stati tempestivamente adeguati ai protocolli di sicurezza, il 
personale dipendente è stato messo in condizione di continuare la propria attività 
garantendo consulenza e assistenza alla clientela la quale, comunque, è stata 
incoraggiata a utilizzare gli strumenti di home banking per la gestione delle ordinarie 
esigenze di incasso e pagamento. 

In continuità con la missione di sostegno alla comunità che da sempre 
contraddistingue il suo operato e in parallelo alle iniziative del Gruppo Bancario di 
appartenenza, la Banca ha messo a disposizione di famiglie e imprese colpite dagli 
effetti del Covid-19 misure di sostegno concrete, alcune pure ulteriori rispetto alle 
tutele offerte dai provvedimenti governativi e di settore. L’azione di sostegno è stata 
particolarmente significativa nell’ambito delle moratorie e dei finanziamenti di 
sostegno all’imprese: 

• Moratoria posizioni debitorie per un controvalore di oltre 56 milioni di euro 

• Nuovi finanziamenti alle imprese con garanzia Fondo di Garanzia / ISMEA per oltre 
49 milioni di euro 
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IL PATRIMONIO, IL 
CONTO ECONOMICO, IL 
RISULTATO DI 
ESERCIZIO 

� Le principali poste della struttura patrimoniale 

    ATTIVO 

    Crediti verso clientela                              € 242,197 milioni 

    Portafoglio titoli                                         € 248,196 milioni 

    Crediti verso banche                               €   35,498 milioni 

    Immobilizzazioni materiali                        €   10,460 milioni 

    Disponibilità liquide                                  €     3,589 milioni 

    Altre attività                                              €    11,461 milioni 

 

    PASSIVO 

    Debiti verso la clientela                           € 302,623 milioni 

    Obbligazioni e Certificati di Deposito    €   50,082 milioni 

    Debiti verso banche                                € 136,951 milioni 

    Altre passività e Fondi                              €   11,535 milioni 

     Patrimonio Netto                                     €   50,212 milioni 

� Le principali voci di Conto Economico 

    Margine d’interesse                                  €   9,915 milioni 

    Commissioni nette                                     €   3,610 milioni 

    Dividendi ed Utili/Perdite da cessione    €   1,609 milioni 

    Margine d’intermediazione                     € 15,134 milioni 

    Rettifiche nette sui crediti                        -€   3,415 milioni 

    Spese per il personale                              -€    5,521 milioni 

    Altre Spese Amministrative                      -€   4,915 milioni 

    Rettifiche su attività materiali                  -€    0,832 milioni 

    Altri oneri / proventi netti                          €    1,062 milioni 

    Imposte sul reddito                                    €    0,484 milioni   

    Utile dell’esercizio                                      €    1,997 milioni 
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� L’andamento della dinamica reddituale 

Il conto economico dell’esercizio evidenzia un margine di interesse pari a € 9,915 in 
aumento rispetto al dato del 31 dicembre 2019. 

Le commissioni nette ammontano ad € 3,610 milioni, in leggero rispetto allo scorso 
esercizio. 

La voce dividendi segna un ricavo complessivo di 370 migliaia di euro, valore in 
incremento di circa 165 migliaia di euro rispetto al 2019. La variazione fondamentale 
rispetto al precedente esercizio è relativa all’incasso del dividendo relativo alla 
partecipazione nella Capogruppo che ha inciso positivamente per 199 migliaia di 
euro. Gli utili/perdite da cessione sono complessivamente positivi per 1.262 mila e, in 
particolare fanno riferimento al realizzo di utili da cessione di titoli per 1.613 mila e 
perdite da cessione di crediti per 351 mila. 

Sul fronte dei costi operativi continua la ricerca di migliori risultati di efficienza da 
realizzare anche tramite un’attività di monitoraggio delle spese volta a minimizzarne 
il loro peso per il conto economico. Complessivamente, i costi operativi ammontano 
a 10.208 migliaia di euro rispetto a 10.460 migliaia di euro del 2019, con un risparmio 
di circa 252 mila euro (-2%). Nel dettaglio, le spese amministrative ammontano a 
10.436 migliaia di euro e sono costituite dalle spese per il personale, pari a 5.521 
migliaia di euro e dalle altre spese amministrative, pari a 4.915 migliaia di euro, 
complessivamente in diminuzione, rispetto al dato 2019, del 3%. Si segnala che le 
spese del personale, ormai da qualche anno, sono in costante decremento in valore 
assoluto, in considerazione della diminuzione della compagine impiegatizia.  

Le “altre spese amministrative” sono in leggera riduzione (-31 migliaia di euro) così 
come si riducono gli ammortamenti operativi, scesi di 52 migliaia di euro.  

In merito agli accantonamenti, crescono quelli legati al rischio legale (44 migliaia di 
euro) e pesa sul conto economico dell’esercizio anche quello legato al presuntivo 
maggior onere legato al pagamento della quota di pertinenza al Fondo di Garanzia 
dei Depositanti; viceversa si registra un recupero di 99 migliaia di euro, riferibile ai 
fondi per impegni e garanzie legate al rischio di credito. 

 

Gli altri oneri/proventi di gestione, complessivamente pari a 1.143 migliaia di euro, 
sono inferiori di 123 migliaia rispetto allo scorso esercizio; esse accolgono 
principalmente il recupero di imposte e tasse riaddebitate alla clientela e oneri e 
proventi diversi di gestione.  

L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione, il c.d. “cost income 
ratio”, si è attestato al 31 dicembre 2020 al 67,45%, in netta riduzione rispetto al 81,71% 
registrato a fine dicembre 2019. Ha contribuito al miglioramento sia l’incremento del 
margine di intermediazione sia la riduzione dei costi operativi. 
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Con riferimento al costo del credito, si evidenzia che le rettifiche nette di valore 
analitiche su crediti in stage 3 ammontano ad € 2.451 mila, mentre i crediti in stage 1 
e 2 fanno rilevare un incremento di rettifiche di valore  per € 932 mila; sul fondo 
impairment dei titoli al costo ammortizzato e sui crediti verso banche si rileva una 
rettifica di valore complessiva di 50 mila euro (legata essenzialmente al titolo 
subordinato Carige) mentre,  sui titoli con fair value OCI si registra una ripresa netta 
di 18 mila euro. 

Complessivamente, il costo del credito ammonta a 3.415 migliaia di euro, con una 
riduzione di circa 623 migliaia di euro rispetto allo scorso anno. Nonostante l’evidente 
peso di tale posta, il risultato lordo di gestione, e quindi il risultato di periodo al netto 
delle imposte, rimane positivo di 1.514 migliaia di euro. Il risultato corrente lordo 
dell’esercizio si mostra in netta controtendenza rispetto al precedente anno nel 
quale veniva invece rilevata una perdita. Sul punto vale la pena di ricordare che la 
perdita registrata nell’esercizio 2019 non discendeva da uno squilibrio economico-
reddituale, bensì dall’attuazione del piano straordinario sugli NPL. Contribuisce al 
miglioramento del risultato soprattutto l’incremento del margine di intermediazione 
cresciuto del 18% rispetto allo scorso esercizio.  

Sul risultato netto di esercizio, positivo per 1.997 migliaia di euro, incide in incremento 
anche la rilevazione delle imposte nette dell’esercizio che, quest’anno, sono positive 
per 484 migliaia euro per effetto, in particolare, della rilevazione del credito 
d’imposta legato all’operazione di cessione di crediti deteriorati e della mancanza 
di imposte correnti IRES, in funzione alla rilevata perdita fiscale.   

Il risultato di periodo, compreso quindi la stima per competenza di imposte per IRES 
ed IRAP, registra un utile di 1.997 migliaia di euro rispetto ad una perdita di euro 1.797 
migliaia di euro del dicembre 2019.  

L’utile di esercizio consente di riportare il patrimonio della Banca oltre la soglia dei 50 
milioni di euro, così recuperando l’impatto negativo subìto dal patrimonio 
nell’esercizio 2019 per effetto della perdita registrata. L’utile di quest’anno conferma 
la netta inversione rispetto alla perdita rilevata nell’anno precedente e conferma 
che, nonostante anche l’esercizio 2020 sia stato interessato da eventi straordinari di 
gestione, la struttura della Banca consente sempre di ottenere valore aggiunto e di 
accrescere il patrimonio aziendale. 

 

 

LA RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 

In esito alle attività di controllo e verifica svolte dal Collegio non sono emersi fatti 
significativi tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

Il Collegio evidenzia che non sono pervenute 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 Codice Civile, comunica di condividere 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. 
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In conclusione, 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. 

 

 

LA RELAZIONE DEL 
REVISORE DEI CONTI 

 

 
Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta di destinazione dell’utile, 
sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 26 marzo 2021.  
In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere di rinviare a nuovo il ripianamento della 
residua perdita di esercizio.  
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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  

esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 
delibera 

di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate Relazioni, da rubricare agli 
atti del verbale di questa delibera assembleare. 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 

Signori Soci, 

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

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  

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 
la seguente destinazione dell’utile di esercizio: di € 1.997.274,66 
 

1. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 
70% degli utili netti annuali)  Euro 1.398.092,26 

2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 
3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto  Euro      59.918,24 

3. A parziale copertura della perdita dell’esercizio 2019, precedentemente 
rinviata a nuovo   Euro    404.264,16 

4. A disposizione del Consiglio di Amministrazione ai fini di beneficenza o 
mutualità   Euro     135.000,00 

 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
A. La Vignera 


