
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

A) PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 –DESTINAZIONE DEL 
RISULTATO DI ESERCIZIO. 

 

Signori Soci, 

il punto A) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi il bilancio al 31 dicembre 2021 e 
deliberi in merito alla destinazione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio.   

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 

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 e le Sedi 
distaccate della Banca, 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. 

 
 

L’ATTIVITÀ DELLA 
BANCA 

 

Il 2021 è stato caratterizzato da una generale ripresa dell’attività economica 
a livello globale, dopo i deleteri effetti procurati dall’emergenza sanitaria 
COVID19, registrando un ritmo maggiormente sostenuto nel corso della 
prima parte dell’anno, grazie alle minori restrizioni consentite dal progresso 
della campagna vaccinale, e segni di rallentamento nel corso del secondo 
semestre. 

Nel corso dell’anno, la Banca ha predisposto, per la prima volta dall’avvio 
del Gruppo Bancario Cooperativo, il piano strategico individuale articolato 
sull’orizzonte temporale 2021-2024. Le ipotesi alla base del piano strategico 
della Banca sono state influenzate dal contesto di riferimento che presenta 
ancora notevoli elementi di incertezza e di discontinuità: impatto 
emergenza sanitaria ancora in corso, PNRR, quadro normativo in costante 
evoluzione con stimato aumento dei costi da regolamentazione e di 
vigilanza, innovazione tecnologica e competitività in evoluzione. 
Nonostante un contesto non particolarmente favorevole, la Banca intende 
conservare gli elementi caratterizzanti della propria vision e mission: 

1) Prossimità e vicinanza alle comunità, alle famiglie e alle piccole e 
medie imprese del territorio, facendo leva sulla presenza capillare e 
sul forte radicamento nel territorio 
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2) Attenzione alla comprensione dei bisogni, in logica proattiva, 
adottando strumenti adeguati a supportare i processi commerciali 
lungo tutto il ciclo di vita del servizio al cliente 

3) Semplicità e convenienza dell’offerta basata su soluzioni appropriate 
e prodotti equilibrati, consoni ai propri soci e clienti, con logiche di 
prezzo volte a favorire la trasparenza e la redditività complessiva 
della relazione nel tempo 

4) Spinta al rafforzamento ed estensione della base di clientela nelle 
aree a minore penetrazione, facendo leva su un concept di filiale 
da evolvere, sulla omnicanalità e su innovative soluzioni 
tecnologiche. 

In termini di obiettivi da perseguire in arco piano, si riepilogano in basso le 
principali aree chiave di intervento da percorrere durante il periodo del 
piano strategico: 

ü Fattori abilitanti: Soci, clienti e collaboratori 

o Soci: quale elemento di novità rispetto al passato, si intende 
agevolare un percorso di successione generazionale nella 
compagine sociale incrementando la presenza di soci giovani; 
inoltre si intende incrementare la quota dei soci riferita alle filiali di 
recente insediamento 

o Clienti: la Banca intende proseguire nelle iniziative già intraprese 
e dare corso a quelle nuove con il fine di potenziare e 
modernizzare i propri fattori distintivi 

o Collaboratori: valorizzazione del personale e immissione di risorse 
professionalizzate in combinato con operazioni di incentivazione 
all’esodo 

ü Sviluppo commerciale: difesa e crescita fisiologica dei volumi del 
portafoglio prestiti; contenuta riduzione della raccolta 
accompagnata dalla crescita della raccolta indiretta e gestita, 
puntando prioritariamente ad un incremento delle commissioni da 
servizi conseguibile operando, soprattutto, sulla clientela già 
acquisita 

ü Efficientamento del modello di business 

o riduzione delle spese amministrative mediante interventi sul 
dimensionamento dell’organico e sulle spese amministrative, pur 
nei limitati margini di intervento residui 

o mantenimento dell’attuale rete commerciale con interventi 
organizzativi volti a potenziare la produttività e a ridurre le unità di 
costo 

ü Gestione dei profili di rischio: meritevole di attenta considerazione 
risulta, in particolare, il rischio di credito che anche in arco piano si 
presenta contenuto e sostenibile per effetto delle strategie delineate 
di presidio e del piano di intervento da attivare all’occorrenza. 
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Infine, in relazione al dimensionamento aziendale, la Banca guarda al 
prossimo triennio escludendo opportunità aggregative e puntando ad una 
crescita misurata ed autonoma delle masse amministrate, in una logica di 
potenziamento dei ricavi mediante strumenti di efficientamento della 
produzione. 

Nel corso del 2021, nell’esercizio del credito, nella prestazione dei servizi e in 
tutte le operazioni bancarie, la Banca ha continuato a perseguire lo scopo 
di agevolare la crescita delle economie locali, al fine di migliorare le 
condizioni economiche e sociali delle comunità servite. Particolarmente 
rilevante è stata l’attività di gestione delle richieste di finanziamenti di cui al 
DL. 23/2020, con accesso alle garanzie istituzionali del Fondo Centrale di 
Garanzia e di ISMEA, mettendo a disposizione degli artigiani, dei commer-
cianti, dei professionisti, degli agricoltori e degli associati dei Consorzi Fidi, 
tutti gli strumenti di legge finalizzati all’erogazione di credito agevolato. 
Fedele allo spirito istituzionale di concorrere allo sviluppo delle comunità 
servite, la Banca ha aderito attivamente ai finanziamenti alle imprese 
assistite dalla garanzia del Fondo antiusura, alla garanzia del Fondo prima 
Casa presso CONSAP per garantire i mutui destinati all’acquisto della prima 
casa, con particolare riferimento ai giovani con età inferiore ai 36 anni, 
beneficiari delle agevolazioni di legge, all’accordo con l’INPS per 
l’anticipazione del trattamento TFS/TFR dei Dipendenti Pubblici, all’accordo 
con l’Ente Nazionale Microcredito per l’erogazione di finanziamenti volti ad 
assistere soprattutto le nuove imprese (microcredito produttivo). 

La Banca, inoltre, ha accolto la domanda di cessione di crediti fiscali ex art. 
121 D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) sia per gli interventi con aliquota 
potenziata al 110% sia per gli interventi ordinari, strutturandosi per garantire 
l’offerta del servizio di cessione eventualmente anche in abbinamento a 
finanziamenti temporanei volti ad accompagnare la disponibilità finanziaria 
di committenti e imprese.  

• Il 6 agosto 2021 si è conclusa la verifica ispettiva della Banca d’Italia 
avviata il 12 aprile sul Gruppo Cassa Centrale. L’accertamento ha avuto 
come obiettivo la verifica del rispetto della normativa in materia di 
trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela 
e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli esiti 
dell’attività ispettiva sono stati comunicati mediante consegna di 
apposito rapporto ispettivo in data 12 gennaio 2022. L’Autorità di 
Vigilanza ha riscontrato che, a due anni e mezzo dall'avvio del Gruppo, 
gli obiettivi di rafforzamento e omogeneizzazione degli standard 
operativi e gestionali nelle materie oggetto di investigazione non sono 
stati del tutto conseguiti, con necessità di rafforzare ulteriormente i presidi 
che governano i processi antiriciclaggio e trasparenza di Gruppo, anche 
al fine di migliorare la capacità per la Capogruppo Cassa Centrale di 
presidiare la condotta delle Banche Affiliate. Gli ambiti di intervento sono 
attualmente in fase di analisi, anche al fine di predisporre un dettagliato 
cronoprogramma realizzativo da sottoporre alla Banca d’Italia. 
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IL PATRIMONIO, 
IL CONTO 
ECONOMICO, IL 
RISULTATO DI 
ESERCIZIO 

 

� Le principali poste della struttura patrimoniale 

    ATTIVO 
    Crediti verso clientela                              € 251,823 milioni 
    Attività Finanziarie                                    € 272,324 milioni 
    Crediti verso banche                               €   15,515 milioni 
    Immobilizzazioni materiali                        €   10,143 milioni 
    Cassa e Disponibilità liquide                   €   11,173 milioni 
    Altre attività                                              €    13,318 milioni 
     
    PASSIVO 
    Debiti verso la clientela                           € 326,672 milioni 
    Obbligazioni e Certificati di Deposito    €  37,932 milioni 
    Debiti verso banche                                € 144,399 milioni 
    Altre passività e Fondi                              €   12,410 milioni 
     Patrimonio Netto                                     €   52,883 milioni 

 
� Le principali voci di Conto Economico 

    Margine d’interesse                                  €  10,986 milioni 
    Commissioni nette                                     €   3,789 milioni 
    Dividendi ed Utili/Perdite da cessione    €   2,327 milioni 
    Margine d’intermediazione                     €  17,102 milioni 
    Rettifiche nette sui crediti                        -€   4,714 milioni 
    Spese per il personale                              -€   5,347 milioni 
    Altre Spese Amministrative                      -€   4,987 milioni 
    Rettifiche su attività materiali                  -€   0,802 milioni 
    Altri oneri / proventi netti                          €    0,887 milioni 
    Imposte sul reddito                                    €    0,196 milioni   
    Utile dell’esercizio                                      €    2,335 milioni 

 

� L’andamento della dinamica reddituale 

Il conto economico dell’esercizio evidenzia un margine di interesse pari a € 
10,986, in netto aumento rispetto al dato del 31 dicembre 2020, grazie sia ai 
maggiori interessi attivi realizzati, diretta conseguenza dell’incremento delle 
masse investite, sia alla riduzione degli interessi passivi corrisposti per effetto 
delle politiche di gestione adottate in relazione e coerenza all’andamento 
dei tassi sui mercati finanziari. 

Le commissioni nette ammontano ad € 3,789 milioni, anch’esse in aumento 
rispetto allo scorso esercizio; i comparti che registrano buoni incrementi sono 
quelli dei servizi resi nell’ambito del settore conti correnti e nei sistemi di 
pagamento. Risultano pure in incremento le commissioni sui crediti di firma 
e sulla raccolta gestita ed assicurativa nonché quelli relativi al collocamento 
di prodotti di finanziamento in leasing. 



 

 5  

 

www.bccregalbuto.it 

 

 

La voce dividendi segna un ricavo complessivo di 804 migliaia di euro, valore 
più che doppio rispetto al precedente esercizio. La variazione è 
prevalentemente determinata dalle erogazioni di dividendi ordinari e 
straordinari per investimenti effettuati nel capitale di società bancarie e 
assicurative che, nel 2020, erano state bloccate dalle norme BCE che non 
consentivano la distribuzione di utili per una generale salvaguardia del 
patrimonio delle società nel periodo di pandemia COVID. La partecipazione 
nella Capogruppo ha avuto un dividendo pari a 265 migliaia di euro (+65 
mila rispetto al 2020). 

Gli utili/perdite da cessione sono complessivamente positivi per 1.456 mila e, 
in particolare, fanno riferimento al realizzo di utili da cessione di titoli inclusi 
nel portafoglio HTC per 1.306 migliaia ed utili da cessione di titoli inclusi nel 
portafoglio HTCS per 150 migliaia di euro. Positivo per 67 migliaia di euro 
anche il risultato di negoziazione titoli e valute. 

Sul fronte dei costi operativi continua l’attenta attività di monitoraggio volta 
a minimizzarne il peso sul conto economico; complessivamente 
ammontano a 10.249 migliaia di euro, valori pressoché costanti rispetto 
all’anno 2020. 

Nel dettaglio, le spese amministrative ammontano a 10.334 migliaia di euro 
e sono costituite dalle spese per il personale, pari a 5.347 migliaia di euro in 
diminuzione del 3,15% rispetto al precedente esercizio e dalle altre spese 
amministrative, pari a 4.987 migliaia di euro, in leggero aumento (+1,47%) 
rispetto all’anno precedente. 

Si segnala che le spese del personale, ormai da qualche anno sono in 
costante decremento, così come anche gli ammortamenti operativi, scesi 
di 30 migliaia di euro.  

In merito agli accantonamenti, il maggior onere è legato al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti per la quota di nostra competenza relativa agli 
impegni e garanzie da questo assunti per il ripianamento di esposizioni di 
alcune BCC. 

Gli altri oneri/proventi di gestione sono inferiori di 197 migliaia rispetto allo 
scorso esercizio; accolgono principalmente il recupero di imposte e tasse 
riaddebitate alla clientela e oneri e proventi diversi di gestione. L’evidente 
diminuzione rispetto al precedente esercizio (-17,22%) deriva dal mancato 
recupero di commissioni inerenti la copertura assicurativa globale che 
veniva offerta alla clientela con tariffazione forfettaria, servizio sospeso con 
decorrenza gennaio 2021. 

L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione, il c.d. “cost 
income ratio”, si è attestato al 31 dicembre 2021 al 59,93%, in netta riduzione 
rispetto al 67,45% registrato a fine dicembre 2020 e secondo un consolidato 
trend degli ultimi anni. Ha contribuito al miglioramento di quest’anno 
soprattutto l’incremento del margine di intermediazione in costanza di 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  5.254 migliaia di euro 
(anno 2020: 2.451 migliaia di euro), mentre i crediti in stage 1 e 2 fanno 
rilevare una ripresa di valore 518 migliaia di euro (anno 2020: rettifiche per  
932 migliaia di euro); sul fondo impairment dei titoli al costo ammortizzato e 
sui crediti verso banche si rileva una ripresa di 13 migliaia di euro a fronte di 
una rettifica di valore di 50 migliaia di euro dell’esercizio 2020. Sui titoli con 
fair value OCI si registra una ripresa netta di 8 migliaia di euro (anno 2020: 
ripresa di 18 migliaia di euro). 

Complessivamente, il costo del credito ammonta a 4.714 migliaia di euro, 
con un incremento di circa 1.300 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 lordo delle imposte, è in crescita e si attesta a 
2.138 migliaia di euro. 

Il risultato corrente lordo dell’esercizio, pari ad un utile di 2.138 migliaia di 
euro, si mostra in miglioramento rispetto al precedente anno con un 
incremento di 625 migliaia di euro pari al 41,27%; contribuisce soprattutto 
l’incremento del margine di intermediazione del 13% rispetto allo scorso 
esercizio.  

Sul risultato netto di esercizio, positivo per 2.335 migliaia di euro, incide in 
incremento, anche la rilevazione delle imposte nette dell’esercizio (196 
migliaia di euro) registrate positive per effetto, in particolare, 
dell’annullamento di imposte differite passive a seguito del riallineamento 
fiscale di cui all’art. 110 del Decreto Legislativo n.104 del 14 agosto 2020 
(D.L.104/2020) operato nell’esercizio con pagamento dell’imposta 
sostitutiva del 3%. 

 

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. 

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. 
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LA RELAZIONE 
DEL REVISORE 
DEI CONTI 
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Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta di destinazione 
e distribuzione dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione 
del 25 marzo 2022.  

Il Consiglio di amministrazione, considerato che nell’anno 2022 la Banca compirà 100 anni dalla sua 
fondazione e che l’evento merita di essere celebrato con una dedicata manifestazione pubblica e 
anche con iniziative adeguate a rendere palese la nostra attenzione al territorio, ha deliberato di 
proporre all’assemblea di destinare ai Fondi mutualistici una più corposa quota dell’utile di esercizio 
al fine di ivi imputare i relativi oneri. 

In relazione a quanto precede, si è disposto di proporVi di procedere alla seguente destinazione 
dell’utile sociale di Euro 2.334.541,19, 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’esclusione 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 70% degli utili netti 
annuali) 
 

Euro 1.634.178,83 

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     70.036,24 

A parziale copertura della perdita dell’esercizio 2019, precedentemente rinviata a 
nuovo 
 

Euro   230.326,12 

A disposizione del Consiglio di Amministrazione ai fini di Beneficenza o Mutualità  
 

Euro   400.000,00 

 
 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, si 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 2021 e le collegate relazioni; 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 
di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 completo delle collegate Relazioni, da 
rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare 
 

 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
A. La Vignera 
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Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, si 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 2021 e le collegate relazioni 

valutato coerente l’intento di celebrare il 100° anniversario della Fondazione della Banca, 
siccome esposto nella Relazione degli amministratori, e la conseguente necessità di maggiori 
disponibilità a valore sui fondi mutualistici 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

la destinazione dell’utile sociale di Euro 2.334.541,19, 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’esclusione 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 70% degli utili netti 
annuali) 
 

Euro 1.634.178,83 

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     70.036,24 

A parziale copertura della perdita dell’esercizio 2019, precedentemente rinviata a 
nuovo 
 

Euro   230.326,12 

A disposizione del Consiglio di Amministarzione ai fini di Beneficenza o Mutualità  Euro   400.000,00 
 

 
 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 
 

* * * 
 


