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RELAZIONI SUI PUNTI ALL’O.D.G.  

 

Punto 1) Proposta approvazione Bilancio e destinazione utile d’esercizio 2019 

Signori Soci,  
il punto 1) all’ordine del giorno 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 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Premesso che: 
1. 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 sul sito internet della Banca, 
(www.bccdeicastelliedegliiblei.it). 

2. il progetto di bilancio, così come la proposta dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nel corso della riunione del 27 marzo 2020;  

si riportano le principali informazioni sul bilancio al 31/12/2019: 
Analisi della situazione patrimoniale ed economica 
Vengono di seguito commentate le principali voci di stato patrimoniale e conto economico al 31 
dicembre 2019 operando il confronto con i valori patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2018. 
La raccolta complessiva della Banca si è attestata a 217.101.132 euro, in aumento di 12.377.000 euro 
(6%) rispetto al 31/12/2018, trainata dalla diretta che presenta un saldo di 199.003.632 euro, in crescita 
di  13.723.551 euro (+7,41%). Viceversa, la raccolta indiretta presenta un saldo di 18.097.500 euro, in 
diminuzione di 1.346.410 euro (-7%). La dinamica riflette il consistente disinvestimento in titoli dello stato 
italiano fortemente plusvalenti, con conseguente impatto positivo sul margine commissionale. 
I crediti lordi verso la clientela della Banca si sono attestati a 83.198.283 euro, in crescita di 296.550 
euro, pari allo 0,36%, rispetto al dato al 31/12/2018. 
I crediti netti verso la clientela della Banca si sono attestati a 73.053.213 euro, in crescita rispetto al 
dato comparato del 2,13%. 
Con riferimento alla qualità del credito, la Banca ha mantenuto una politica estremamente rigorosa 
nella valutazione dei crediti deteriorati, soprattutto in riferimento alle garanzie immobiliari e ai tempi 
di recupero attesi, anche alla luce degli indirizzi a riguardo ribaditi dalla Banca d’Italia.  
In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle 
categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorate. Sono infine, individuate, le esposizioni forborne, performing e non performing. 
Con riguardo alle esposizioni creditizie non deteriorate, sono stati definiti gli elementi che costituiscono 
le principali determinanti per il passaggio di stage. 
La Banca applica alle esposizioni in bonis svalutazioni collettive. Con riferimento alle esposizioni dello 
stage 3 le rettifiche di valore sono determinate come svalutazioni analitiche, talvolta sotto specifiche 
soglie, determinate con modalità forfetarie. Sempre per quanto attiene alle esposizioni creditizie 
allocate nello stage 3 si evidenzia che non sono stati considerati scenari di vendita di parte del 
portafoglio deteriorato, ponderati per la relativa probabilità di accadimento, collegati agli obiettivi 
aziendali di conseguimento e mantenimento di specifici obiettivi di NPL-Ratio. 
Il totale dei crediti deteriorati lordi si attesta a 11.104.178 euro, esprimendo un’incidenza sul totale 
degli impieghi lordi pari al 13,35%, in forte riduzione rispetto con il dato al 31/12/2018 (pari al 14,97%) 
per effetto delle operazioni di write-off delle sofferenze. 
Tutto ciò premesso, al 31 dicembre 2019 la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata al 
96,80% (97,11% al 31/12/2018), quella delle inadempienze probabili al 44,40% (49,50% al 31/12/2018), 
mentre le esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate evidenziano un coverage medio del 40% 
(17,91% al 31/12/2018).  
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La percentuale di copertura del complesso dei crediti deteriorati è pari al 73,49%, rispetto al 76,43% 
del 31/12/2018. La copertura dei crediti in stage 2 è pari al 4,4% (7% ca. al 31/12/2018), mentre il grado 
di copertura dei crediti in stage 1 è del 2,2% (1,87% al 31/12/2018).  
Il conto economico fa registrare un utile netto d’esercizio pari ad Euro 3.863.209, rispetto ad Euro 
3.882.049 del 2018. 
 

  
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 BCC “dei Castelli e degli Iblei”, 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, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la 
seguente deliberazione: 
“L’Assemblea dei Soci della BCC “dei Castelli e degli Iblei”, approvato il Progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 
 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
la destinazione dell’utile netto di Euro 3.863.209, in accordo con l’articolo 53 dello Statuto e nei termini 
qui di seguito riportati: 
 
1. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari 

al 70% degli utili netti annuali) 
 

 
Euro 

  
2.704.246 

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 

 
 

115.896  

3. Ai fini di beneficenza o mutualità, di cui all’art. 53, comma 2. dello 
Statuto: 
di cui: 
- a disposizione del Consiglio di Amministrazione 
- da destinare alla Fondazione BCC dei Castelli e degli Iblei 

 
Euro 

 
Euro 
Euro 

 
1.043.066 

 
43.066 

1.000.000 
 
Mazzarino, 9 giugno 2020 

Banca di Credito Cooperativo “dei Castelli e degli Iblei” 
Il Presidente 

F.to D’Aleo Carmela Rita 
  


