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Introduzione
Al fine di promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, focalizzate sul Sud
Italia e sulle PMI, e in esecuzione di quanto previsto dal D.L. 142/2019 recante “Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una
banca di investimento”, convertito in legge 7 febbraio 2020, n. 5, Mediocredito Centrale
S.p.A. (di seguito anche “MCC” o “Capogruppo”) ha perfezionato in data 30 giugno 2020
l’acquisizione di un’interessenza azionaria del 96,8% nel capitale della Banca Popolare di
Bari in amministrazione straordinaria (di seguito anche “BPB”).
Il

15

ottobre

2020,

con

la

chiusura

della

gestione

commissariale, l’interessenza azionaria in BPB ha acquisito
carattere di partecipazione di controllo, così come definito
dall’IFRS 10, e il 12 marzo 2021 la Banca d’Italia ha
ufficializzato l’iscrizione nell’apposito albo del Gruppo Bancario
Mediocredito Centrale (di seguito anche “Gruppo”).
Ai fini del consolidato prudenziale, il Gruppo è composto da:
Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, in qualità di
capogruppo, e dalle controllate Banca Popolare di Bari e
Cassa di Risparmio di Orvieto. Ai fini contabili, la presente
Relazione semestrale al 30 giugno 2021 rappresenta il primo
bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo
Mediocredito Centrale.
Come più specificamente indicato nel capitolo “Politiche
Contabili”, il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30
giugno 2021 è redatto, in applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38,
secondo

l’applicazione

dall’International

dei

Accounting

principi

contabili

Standards

Board

internazionali
e

delle

IAS/IFRS

relative

emanati

interpretazioni

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio
2002.
In particolare, il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 è sottoposto
a revisione contabile volontaria e redatto in conformità alle prescrizioni dello IAS 34 che
regola il bilancio intermedio.
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Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di
Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario, dalle Note illustrative ed è corredato da una
Relazione consolidata semestrale sulla gestione. Essendo il bilancio consolidato semestrale
abbreviato 2021 il primo presentato dal Gruppo MCC non è riportata la comparazione con
l’anno precedente per i prospetti di Conto Economico, della Redditività complessiva e del
Rendiconto Finanziario.
A supporto dei commenti sui risultati dell’esercizio, nella Relazione consolidata semestrale
sulla gestione vengono presentati e illustrati prospetti di Conto Economico e di Stato
Patrimoniale riclassificati.
Sul sito internet della Capogruppo (all’indirizzo: www.mcc.it) sono disponibili le relazioni
finanziarie consolidate, i comunicati stampa pubblicati nel periodo e altra documentazione
finanziaria.
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Premessa
In ottemperanza all’IFRS 10, il Gruppo Mediocredito Centrale ha verificato l’esistenza di
controllo sulle società partecipate e sulle altre entità con le quali intrattiene rapporti e,
conseguentemente, ha determinato l’area di consolidamento, verificando:

• l’esistenza di potere sulle attività rilevanti;
• l’esposizione alla variabilità dei rendimenti;
• la capacità di utilizzare il potere detenuto per influenzare i rendimenti a cui esso è
esposto.
La nozione contabile di “controllo” espressa del principio contabile è di tipo sostanzialistico
e può divergere da quella civilistica (art. 2359 codice civile). In particolare, anche il possesso
della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea non è di per sé dirimente, se al
possesso non si accompagnano diritti sostanziali ed esercitabili che conferiscono la capacità
attuale di dirigere le attività rilevanti.
In data 30 giugno 2020, Mediocredito Centrale ha acquisito n. 15.220.776.433 azioni
ordinarie della Banca Popolare di Bari per un valore di carico pari a 430 milioni di euro. Tali
azioni corrispondono a circa il 96,8% del capitale sociale della banca pugliese. Ciò
nonostante, BPB al 30 giugno 2020 continuava ad essere sottoposta alla gestione
commissariale decretata dalla Banca D’Italia in data 13 dicembre 2019 ai sensi degli articoli
70 e 98 del TUB. I commissari, come previsto dal TUB: “esercitano tutte le funzioni e tutti i
poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle
disposizioni di legge applicabili e dello statuto della Banca”. Inoltre, sebbene si sia
perfezionato l’aumento di capitale, i commissari sono stati responsabili di atti sostanziali, tra
cui: (i) il completamento della procedura di ristoro dei precedenti azionisti; (ii) la
predisposizione e l’invio delle controdeduzioni al verbale ispettivo della Banca d’Italia, (iii) la
predisposizione del bilancio di chiusura. Ne consegue che il controllo su BPB è passato in
capo ad MCC solo al momento della chiusura della gestione commissariale da parte della
Banca d’Italia avvenuta in data 15 ottobre 2020.
L’area di consolidamento, a partire dal 15 ottobre 2020 include, dunque, il bilancio della
Capogruppo e quello delle seguenti controllate:
A) appartenenti al Gruppo bancario:
•

Banca Popolare di Bari S.p.a.

•

Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.

B) non appartenenti al Gruppo bancario
8

•

BPBroker S.r.l.

•

2017 Popolare Bari RMBS S.r.l.

•

2018 Popolare Bari RMBS S.r.l.

•

2019 Popolare Bari RMBS S.r.l.

•

2019 Popolare Bari SME S.r.l.

•

Adriatico Finance SME S.r.l.

•

MCC RMBS S.r.l.

Il metodo di consolidamento utilizzato è quello integrale. Tale metodo consiste
nell’acquisizione “linea per linea” degli aggregati di stato patrimoniale e di conto economico
delle società controllate. Dopo l’attribuzione ai terzi, in voce propria, delle quote di loro
pertinenza del patrimonio e del risultato economico, il valore della partecipazione viene
annullato in contropartita al valore residuo del patrimonio della controllata. Le differenze
risultanti da questa operazione, se positive, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione ad
elementi dell’attivo o del passivo della controllata – nella voce Attività immateriali come
avviamento o come altre attività intangibili. Le differenze negative sono imputate al conto
economico. Le attività, passività, proventi ed oneri tra imprese consolidate vengono
integralmente eliminati.
Le acquisizioni di società sono contabilizzate secondo il “metodo dell’acquisizione” previsto
dall’IFRS 3, in base al quale le attività identificabili acquisite e le passività identificabili
assunte (comprese quelle potenziali) devono essere rilevate ai rispettivi fair value alla data
di acquisizione. Inoltre, per ogni aggregazione aziendale, eventuali quote di minoranza nella
società acquisita possono essere rilevate al fair value o in proporzione alla quota della
partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili della società acquisita.
L’eventuale eccedenza del corrispettivo trasferito (rappresentato dal fair value delle attività
cedute, delle passività sostenute e degli strumenti di capitale emessi) e della eventuale
rilevazione al fair value delle quote di minoranza rispetto al fair value delle attività e passività
acquisite viene rilevata come avviamento; qualora il prezzo risulti inferiore, la differenza
viene imputata al conto economico.
Il “metodo dell’acquisizione” viene applicato a partire dalla data dell’acquisizione, ossia dal
momento in cui si ottiene effettivamente il controllo della società acquisita (per il Gruppo
MCC il 15 ottobre 2020). Pertanto, i risultati economici di una controllata acquisita nel corso
del periodo di riferimento sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua
acquisizione. Parimenti, i risultati economici di una controllata ceduta sono inclusi nel
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bilancio consolidato fino alla data in cui il controllo è cessato. La differenza tra il corrispettivo
di cessione e il valore contabile alla data di dismissione (ivi incluse le differenze di cambio
rilevate tempo per tempo nel patrimonio netto in sede di consolidamento) è rilevata nel conto
economico.
Il processo di determinazione del fair value alla data di acquisizione delle attività identificabili
e delle passività identificabili assunte (comprese quelle potenziali), noto come Purchase
Price Allocation (“PPA”) deve concludersi entro un anno dalla data di acquisizione del
controllo (cd. “Periodo di valutazione”). Se al termine dell'esercizio in cui ha luogo
l'aggregazione, la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta,
l'acquirente deve rilevare nel proprio bilancio gli importi provvisori degli elementi la cui
contabilizzazione è incompleta; tali importi provvisori saranno oggetto di rettifica con effetto
retroattivo al termine del periodo di valutazione.
Con riferimento al presente bilancio consolidato semestrale si evidenzia che il processo di
PPA è ancora in corso; sono stati pertanto contabilizzati gli importi provvisori disponibili alla
data. Al completamento dell’attività, entro il termine del periodo di valutazione (15 ottobre
2021), gli eventuali aggiustamenti saranno contabilizzati con effetto retroattivo.
Ove necessario – e fatti salvi casi non significativi – i bilanci delle società consolidate
eventualmente redatti in base a criteri contabili diversi sono resi conformi ai principi del
Gruppo.
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Lo scenario macroeconomico e il sistema creditizio
Sebbene la ripresa economica globale nella prima metà del 2021 sia stata più rapida e
solida di quanto i mercati si aspettassero all’inizio dell’anno, le prospettive di miglioramento
non sono omogenee tra paesi e regioni e vi sono alcuni fattori di rischio da monitorare
attentamente. Il primo è legato all’evoluzione della pandemia. Ai rapidi progressi delle
campagne di vaccinazione, infatti, ha corrisposto una decisa ripresa dell’attività economica
globale − che si è estesa al settore dei servizi − e del commercio mondiale. Il procedere
delle vaccinazioni ha dato luogo a una marcata flessione dei contagi di Covid-19 a livello
globale e ha permesso una graduale attenuazione delle misure di distanziamento sociale
nelle aree dove è più ampia la quota della popolazione vaccinata, come gli Stati Uniti, il
Regno Unito e l’Unione europea. I contagi si sono mantenuti tuttavia elevati in alcune
economie emergenti; le restrizioni alla mobilità sono state accentuate in Giappone.
L’emergere di varianti più contagiose del virus ha dato luogo a un aumento dei casi in molti
paesi a partire da giugno, che tuttavia non ha comportato un aumento dei decessi dove la
copertura vaccinale è maggiore.
Nel grafico sotto si riporta la percentuale di popolazione completamente vaccinata contro
COVID-19 al 18 luglio 20211

Fonte: Our World in Data (ourworldindata.org/about)

1

Questi dati sono disponibili unicamente per i paesi che riportano la ripartizione delle dosi somministrate per prima e
seconda dose.
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Il secondo evento da monitorare per il grande impatto potenziale è legato alle inedite
politiche fiscali che l’amministrazione Biden si sta apprestando ad approvare: si tratta di
un gigantesco riassetto fiscale che prevederà un aumento dell’aliquota massima
dell’imposta sul reddito dal 37% al 39,6% per gli americani che guadagnano più di 400 mila
dollari all’anno ed eliminerà il trattamento fiscale preferenziale delle plusvalenze e dei
dividendi per coloro che guadagnano più di 1 milione. Altre due importanti novità del
pacchetto elaborato dall'amministrazione Biden riguardano l'approccio globale alla
tassazione sulle aziende: una tassa minima universale sui corporate con aliquota al 21% e
uno strumento innovativo di prelievo mirato sui profitti delle maggiori multinazionali (le 100
col fatturato più alto), con ripartizione dei relativi introiti tra i paesi in cui il fatturato viene
realizzato. Alla base delle due proposte si pone la constatazione che la pluriennale
competizione al ribasso tra paesi in materia di tassazione societaria non ha arginato
l'arbitraggio fiscale tra giurisdizioni ed ha piuttosto aumentato la perdita complessiva di
gettito a livello globale.

Un ulteriore fattore di rischio risiede nella potenziale volatilità dei mercati finanziari. La
conferma dell’orientamento espansivo della politica monetaria della Federal Reserve e della
BCE ha infatti contribuito a interrompere l’aumento dei rendimenti a lungo termine in atto
dall’inizio dell’anno. I corsi azionari hanno continuato a crescere nelle principali economie
avanzate, ad eccezione del Giappone, dove sono diminuiti. I trend post-pandemia possono
creare sia vincitori che vinti, generando instabilità.

Agli elementi sopra citati è necessario aggiungere il fattore di rischio, esploso ad agosto
2021, relativo all’instabilità politica: America Latina, Europa orientale e Medio Oriente
presentano catalizzatori che potrebbero essere in grado di generare una nuova crisi
nell’economia globale.

Nell’area dell’euro si sta rispondendo alla crisi pandemica con il Next Generation EU
(NGEU), ossia un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e
riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle
lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e
generazionale.
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Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che manterrà a lungo le attuali condizioni
monetarie estremamente espansive, che restano essenziali per sostenere l’economia e per
assicurare il ritorno dell’inflazione su valori coerenti con la stabilità dei prezzi nel medio
termine. Secondo la nuova strategia di politica monetaria approvata dal Consiglio, un’azione
espansiva particolarmente incisiva e persistente è necessaria quando i tassi di interesse
sono in prossimità del loro limite inferiore. La Banca Centrale Europea ha annunciato in
marzo un significativo aumento degli acquisti netti nell’ambito del Pandemic Emergency
Purchase Programme (PEPP) per contrastare il rischio di una possibile restrizione delle
condizioni finanziarie al traino del rialzo dei tassi di mercato sul dollaro.

In Italia la variazione del PIL è stata lievemente positiva nel primo trimestre, a differenza
degli altri principali paesi dell’area dell’euro, dove si è registrata una caduta del prodotto. In
base agli indicatori disponibili, nel secondo trimestre la crescita si è accentuata, favorita
dall’accelerazione della campagna di vaccinazione e dal graduale allentamento delle
restrizioni, e sarebbe superiore all’1 per cento sul periodo precedente, per effetto di una
nuova espansione dell’industria e di un recupero nel settore dei servizi. Sul mercato del
credito bancario, è proseguita la forte crescita dei prestiti alle imprese, avviata nel marzo
2020 con le misure di sostegno alla liquidità e al credito. Dopo il picco raggiunto a fine 2020,
la dinamica ha evidenziato un ritmo leggermente più moderato e allineato a quello medio
dell’area euro. L’Italia, inoltre, è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali
strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di
Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il PNRR
italiano, presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, è stato approvato lo scorso 22
giugno con una valutazione di dieci «A» e una «B». Dopo l’adozione da parte del Consiglio
europeo, spetta all’Italia un anticipo del 13% delle risorse destinate al Paese, pari a 191,5
miliardi: le sovvenzioni da non restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%), i prestiti da
restituire a 122,6 miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi,
perché ai 191,50 miliardi si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 miliardi del
Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori
d’Europa. Si sottolinea che il Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna alle Regioni
dell'Italia meridionale una quota importante di risorse, pari a circa 82 miliardi: il 40% di
tutte le risorse con una destinazione specifica rispetto ai territori. L'obiettivo specifico del

13

Piano è di «accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord,
per affrontare un nodo storico dello sviluppo del Paese».
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Principali fatti e vicende che hanno caratterizzato la gestione
consolidata al 30 giugno 2021
Il Distretto finanziario del Sud: la costituzione del Gruppo Bancario MCC
In data 10 marzo 2021 la Banca d’Italia ha trasmesso il Provvedimento di iscrizione all’Albo
dei gruppi bancari, con decorrenza 15 ottobre 2020, del Gruppo Bancario Mediocredito
Centrale, composto da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, in qualità di
capogruppo, e dalle controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto.
Conseguentemente, il Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari è stato cancellato dall’Albo
dei gruppi bancari.

Approvazione del Piano Industriale 2021-2023 della Capogruppo
Nel mese di febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione di MCC ha approvato il Piano
Industriale 2021 – 2023, che elabora e indirizza la mission strategica del Gruppo Bancario
Mediocredito Centrale, il suo posizionamento nello scenario competitivo in coerenza con gli
obiettivi fondanti, individua il business model da implementare, indica il processo di
evoluzione della matrice prodotti e le sinergie possibili, presupposti necessari per la
realizzazione delle priorità strategiche e soddisfare le esigenze di stakeholders e mercato.
L’integrazione di Banca Popolare di Bari e della sua controllata Cassa di Risparmio di
Orvieto nel nuovo Gruppo Bancario Mediocredito Centrale ha assorbito ed assorbirà parte
significativa delle forze gestionali della Banca nell’implementazione del modello operativo
del Gruppo, orientato al potenziamento complessivo del sistema dei controlli, ad una
gestione strategica delle controllate per riequilibrare la sostenibilità economica delle stesse
per il tramite di un’azione combinata di rilancio della macchina dei ricavi e di contenimento
dei costi.
Il decreto 142/2019 convertito in legge n. 5/2020 apre a un nuovo ruolo istituzionale e
industriale di MCC e rappresenta la base per la creazione del Distretto Finanziario del Sud.
Le prime collaborazioni e azioni di intervento su realtà finanziarie del Sud sono state avviate
in progetti di “specialty finance”.
Dal punto di vista della strategia di crescita il nuovo Piano industriale prevede un’ulteriore
specializzazione della Capogruppo a sostegno del Sud e delle imprese, con un focus
sempre maggiore sul segmento delle PMI, anche nell’ambito della definizione di un nuovo
ruolo di cerniera con i progetti previsti nel PNRR.
15

Nuovo Bando di Gara per la gestione del Fondo di Garanzia
In data 19 gennaio 2021 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il Bando di
Gara relativo al servizio di gestione del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese,
di cui all’art. 2, comma 100, lettera A, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, della durata di
nove anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. MCC ha partecipato alla gara
in qualità di capofila di un RTI composto da MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo
S.p.A., BFF Bank S.p.A., Artigiancassa S.p.A. e Unicredit S.p.A.
In data 26 marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che:
•

entro la scadenza del predetto Bando di Gara è stata presentata a sistema un’unica
offerta da parte del succitato RTI;

•

la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della gara al predetto RTI;

•

non risultando possibile procedere all’aggiudicazione della gara in corso ed alla
successiva stipula di una nuova Convenzione prima della scadenza (28 marzo 2021)
della Convenzione in essere, sottoscritta in data 28 marzo 2012;

ed ha conseguentemente determinato di procedere alla proroga della Convenzione stipulata
il 28 marzo 2012 - agli stessi patti, articoli e condizioni contenuti nella stessa Convenzione
e nei successivi intervenuti atti di integrazione e modificazione, ivi incluse le modalità di
corresponsione del corrispettivo a valere sulle disponibilità del Fondo - fino alla data di
sottoscrizione della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 28 settembre 2021.
Il regime di proroga ha interessato tutto il primo semestre 2021, oggetto della presente
Relazione semestrale.
In data 6 agosto 2021 è stata sottoscritta la nuova Convenzione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, che è quindi pienamente operativa da tale data (si veda anche quanto
riportato al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo”).

Cessione della partecipazione non di controllo in Cedacri Spa
Con comunicato price-sensitive del 5 marzo 2021, la Banca Popolare di Bari,
congiuntamente alle altre banche socie, ha reso noto di aver firmato un accordo vincolante
che prevede la cessione a ION Investiment Group Limited delle rispettive partecipazioni
azionarie in Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell’outsourcing di servizi IT
per banche e istituzioni finanziarie. L’enterprise value della società offerto ammonta a
complessivi Euro 1,5 miliardi e include una posizione finanziaria netta e altre passività di
circa Euro 320 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è stato condizionato all’avverarsi
16

di alcune condizioni sospensive, come da prassi, e si è concluso a giugno 2021 per un
prezzo di vendita, per la quota di BPB, pari a Euro 74,6 milioni. Considerato che la
partecipazione era iscritta nel bilancio di BPB come attività finanziaria valutata al fair value
con impatto sulla redditività complessiva – no recycling, ossia che la banca aveva compiuto
la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value nella redditività
complessiva (“opzione OCI”), le riserve da valutazione accumulate sulla partecipazione non
sono transitate a conto economico ma sono state riclassificate a riserve di utili nel patrimonio
netto.

Partecipazione al programma TLTRO-III
Nel marzo 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato una terza serie di operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III), volte a preservare condizioni
favorevoli del credito bancario e a sostenere l’orientamento accomodante della politica
monetaria. Tutte le banche appartenenti al Gruppo hanno partecipato al programma.
Sulla base dei dati attualmente disponibili, da cui risulta un “net lending” positivo, al 30
giugno 2021 si è tenuto conto delle condizioni di tasso agevolato, pari al -1,00%, applicabili
a partire dalla data iniziale del programma TLTRO-III fino al 23 giugno 2021, registrando un
beneficio sul margine di interesse pari a complessivi 11,9 milioni.
Il 17 maggio 2022, infine, dovrà essere segnalato il terzo reporting, relativo al “net lending”
per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2021. L’esito del reporting influenzerà il tasso
di finanziamento per il periodo 23 giugno 2021 – 23 giugno 2022.

Sentenza Tercas
In data 27 aprile 2021 il CdA della controllata Banca Popolare di Bari ha deliberato di
incaricare i propri legali per dare avvio alla richiesta di risarcimento alla Commissione
europea per i danni arrecati dalla decisione del 23 dicembre 2015, la cosiddetta “sentenza
Tercas”, poi annullata dal Tribunale dell'Unione europea in data 19 marzo 2019 (con
sentenza confermata dalla Corte di Giustizia in data 2 marzo 2021). In tale decisione, l’Ue
giudicò il finanziamento erogato con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”)
un aiuto di stato, imponendo la restituzione di quasi 300 milioni di euro. Ad esito degli
approfondimenti condotti, anche con l'ausilio di esperti indipendenti, in merito alle potenziali
responsabilità configurabili in capo alla Commissione europea, BPB ha avviato le opportune
iniziative volte al risarcimento dei suddetti danni.
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Piano di conservazione del capitale di CRO
Per far fronte al gap rilevato tra il Total Capital Ratio al 31 dicembre 2020 (9,60%) e la soglia
del Capital Conservation Buffer (10,50%), il 10 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione
di CRO ha approvato un Piano di Conservazione del Capitale (il “PCC”), poi trasmesso dalla
Capogruppo all’Organo di Vigilanza il 12 maggio 2021, ai sensi della normativa
regolamentare applicabile, che illustra, da un lato, le motivazioni per le quali al 31 dicembre
2020 i livelli di capitale della Cassa risultano inferiori ai requisiti minimi regolamentari, e,
dall’altro, le modalità che consentiranno il progressivo riallineamento alla suddetta soglia.
Nel PCC vengono fornite, nello specifico, le proiezioni economico-finanziarie relative al
periodo 2021-2024 approvate dal CdA della Cassa nel primo trimestre del 2021, l’evoluzione
delle iniziative da porre in essere e finalizzate al rafforzamento patrimoniale nonché i
conseguenti effetti di quest’ultimo sui ratio patrimoniali della Cassa.
Partendo dalle nuove proiezioni economico-finanziarie 2021-2024 e considerando anche
opportuni scenari di stress per tener conto delle incertezze connesse all’attuale contesto
pandemico, il PCC, preventivamente sottoposto al vaglio della Capogruppo MCC, individua
un ammontare minimo di fabbisogno patrimoniale, pari a circa 27 milioni di euro, tale da
garantire, in arco di piano, un livello di Total Capital ratio superiore al 10,50%.
Il PCC prevede, al riguardo, che il rafforzamento patrimoniale della Cassa possa essere
realizzato - nel corso del 2021 o comunque entro il termine stabilito dalle su richiamate
comunicazioni

della

Banca

d’Italia

che

consentono

di

continuare

a

operare

temporaneamente al di sotto del buffer di Conservazione del capitale (CCB) sino alla fine
del 2022 - attraverso un apporto di solo equity ovvero ricorrendo ad un’operazione congiunta
consistente in un aumento di capitale a pagamento contestualmente all’emissione di uno
strumento obbligazionario subordinato.
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Risultati del primo semestre 2021
Risultati economici
La perdita netta consolidata al primo semestre 2021 è pari a 51 milioni, di cui 48 milioni di
competenza del Gruppo, e riflette principalmente la perdita della controllata BPB, pari a 101
milioni, parzialmente compensato dall’utile conseguito dalla Capogruppo (40,5 milioni).
In particolare, il risultato evidenzia:
a) un margine di interesse pari a 110 milioni, che risente del positivo contributo della
partecipazione al programma TLTRO III di tutte le banche del Gruppo, con un
beneficio pari a 11,9 milioni;
b) commissioni nette pari a 118 milioni, che riflettono la straordinaria operatività del
Fondo di Garanzia per le PMI, gestito dalla Capogruppo, che ha registrato nel periodo
una significativa crescita in termini di importo finanziato e garantito, con oltre 668.000
operazioni ammesse, per un volume di finanziamenti a circa 56 milardi (di cui 11,8
miliardi al Mezzogiorno);
c) rettifiche di valore nette per rischio di credito pari a 64 milioni, volte a garantire
adeguati livelli di copertura del portafoglio creditizio, a mitigazione del rischio rispetto
al contesto attuale e prospettico;
d) spese amministrative pari a 211 milioni, di cui 149 milioni relative alla componente
del personale, inclusiva della componente straordinaria stanziata al “Fondo esodi
incentivati” in linea con l’amendment all’accordo sindacale di gennaio 2021, e 62 alle
altre spese amministrative.
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Di seguito, il conto economico riclassificato.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

30.06.2021
dati in €/Mln

Margine di interesse

110,04

di cui: Interessi attivi

146,03

di cui: Interessi passivi

(35,99)

Commissioni nette

118,39

Dividendi

1,71

Risultato da negoziazione, copertura, cessione e riacquisto attività finanziarie

11,06

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Recuperi di spesa e altri proventi netti
Rettifiche di valore nette su immobilizz.ni mat. e immat. e su beni di terzi

241,20
(148,98)
(61,74)
5,10
(13,02)

COSTI OPERATIVI

(218,63)

RISULTATO DI GESTIONE

22,57

Rett. nette per rischio di credito di att. finanziarie e per modif. contrattuali
RISULTATO NETTO DI GESTIONE
Accantonamenti ai fondi per per rischi e oneri, oneri per transazioni
Utili (Perdite) delle partecipazioni e da cessione investimenti
RISULTATO LORDO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE
Imposte sul reddito di periodo
RISULTATO DI PERIODO
Risultato di periodo di pertinenza di terzi
RISULTATO DI PERIODO DELLA CAPOGRUPPO

(64,00)
(41,43)
(7,30)
0,02
(48,71)
(2,31)
(51,02)
(2,68)
(48,34)
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Il margine di intermediazione

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

30.06.2021
dati in €/Mln

Margine d'interesse

110,0

di cui: Interessi attivi

146,0

di cui: Interessi passivi

(36,0)

Commissioni nette
Dividendi
Risultato da negoziazione, copertura, cessione e riacquisto attività finanziarie
Totale

118,4
1,7
11,1
241,2

Il margine di intermediazione registra:
•

un margine di interesse pari a 110 milioni, che beneficia dell’effetto della partecipazione
al TLTRO III per complessivi 11,9 milioni di euro, di cui 8,4 milioni relativi a BPB, 2,5
milioni relativi a MCC e 1 milione relativo a CRO. Gli interessi attivi, pari a 146 milioni,
derivano per 5,2 milioni da titoli, per 115,1 milioni da finanziamenti e per 5 milioni da altre
operazioni e per 20,7 da passività finanziarie, mentre gli interessi passivi,
complessivamente pari a 36 milioni, derivano per 11,9 milioni da debiti e per 15,8 milioni
da titoli e per 8,2 milioni da attività finanziarie;

•

commissioni nette per 118,4 milioni, di cui una parte rilevante è relativa alla Capogruppo
(68,5 milioni) per effetto del perdurare della straordinaria operatività del Fondo di
Garanzia nel contesto pandemico. In particolare, nel primo semestre 2021 il Fondo ha
generato commissioni per 66,3 milioni di euro. Le ulteriori componenti sono imputabili a
BPB per 42,3 milioni e a CRO per 7,2 milioni.
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COSTI OPERATIVI

30.06.2021
dati in €/Mln

Spese per il personale

(149,0)

Altre spese amministrative

(61,7)

Recuperi di spesa e altri proventi netti

5,1

Rettifiche di valore nette su immobilizz.ni mat. e immat. e su beni di terzi

(13,0)

Totale

(218,6)

Le spese per il personale ammontano a 149,0 milioni, di cui 16 milioni relative alla
Capogruppo, 124 milioni a BPB e 9 milioni a CRO, relative ad una forza lavorativa
complessiva composta da 3.078 dipendenti (inclusi 6 distaccati da MCC a Invitalia), così
costituita:

Dipendenti per qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

MCC
totale
17
185
167
369

BPB
totale
21
810
1598
2429

CRO
totale
1
89
190
280

GR
totale
39
1084
1955
3078

Ad essi si aggiungono 2 distaccati dalla controllante Invitalia SpA2.
In particolare, le spese per il personale risentono dell’accantonamento effettuato da BPB al
“Fondo esodi incentivati”, pari a circa 53 milioni di euro al lordo dell’attualizzazione, a fronte
delle adesioni del personale della Banca all’amendment all’Accordo sindacale sottoscritto a
fine gennaio 2021.
Le altre spese amministrative sono pari a 62 milioni, di cui 9 milioni per MCC, 47 milioni per
BPB e 6 milioni per CRO.

Il cost income ratio complessivo è pari al 90,6%, al netto delle componenti straordinarie
relative al fondo esodi è pari al 69%.

2

Tra cui l’Amministratore Delegato di MCC
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RISULTATO NETTO

30.06.2021
dati in €/Mln

RISULTATO DI GESTIONE
Rett. nette per rischio di credito di att. finanziarie e per modif. contrattuali
RISULTATO NETTO DI GESTIONE
Accantonamenti ai fondi per per rischi e oneri, oneri per transazioni

22,6
(64,0)
(41,4)
(7,3)

Negative Goodwill

0,0

Utili (Perdite) delle partecipazioni e da cessione investimenti

0,0

RISULTATO LORDO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE
Imposte sul reddito di periodo
RISULTATO DI PERIODO
Risultato di periodo di pertinenza di terzi
RISULTATO DI PERIODO DELLA CAPOGRUPPO

(48,7)
(2,3)
(51,0)
(2,7)
(48,3)

Le rettifiche di valore nette per rischio di credito, pari a 64 milioni, sono imputabili alla
Capogruppo per 7,6 milioni, a BPB per 46,8 milioni e a CRO per 8,6 milioni. In termini di
coverage del portafoglio (si veda la tabella “Qualità del credito”), la componente in bonis si
attesta all’1% mentre la componente deteriorata al 56,2%; entrambi i livelli sono superiori
alle medie di sistema.

Gli accantonamenti netti per rischi e oneri, pari a 7,3 milioni, sono imputabili a BPB per 11
milioni, parzialmente compensati da riprese per 0,7 milioni di MCC e 3 milioni di CRO.
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Aggregati patrimoniali

LE ATTIVITÀ
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30.06.2021

31.12.2020

Cassa e disponibilità liquide

138,0

108,2

Att. finanziarie al fair value con impatto a conto economico

95,3

105,2

1.315,6

1.052,8

12.949,7

12.664,8

Crediti verso banche

3.419,1

2.488,1

Crediti verso clientela

9.530,6

10.176,6

77,7

90,2

0,6

0,6

Attività materiali e immateriali

187,5

197,1

Attività Fiscali

425,2

467,8

Altre attività

151,7

141,5

15.341,2

14.828,2

dati in €/Mln

Att. finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Att. finanziarie valutate al costo ammortizzato

Derivati di copertura
Partecipazioni

TOTALE ATTIVO

Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a 138 milioni (108,2 al 31 dicembre 2020) e
sono relative alla Capogruppo per 49 milioni, a BPB per 82 milioni e a CRO per 7 milioni.

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, pari a 95 milioni,
sono di pertinenza del portafoglio di BPB costituito prevalentemente da quote di OICR.

Le attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva, pari a 1.315,6 milioni (1.052
milioni al 31 dicembre 2020), sono riferite alla Capogruppo per 939,5 milioni (949,7 milioni
al 31 dicembre 2020) a BPB per 370 milioni (97 milioni al 31 dicembre 2020) ed a CRO per
6 milioni (in linea con il dato al 31 dicembre 2020). La composizione risulta essere la
seguente:
-

Titoli di Stato della Repubblica Italiana per 1.278 milioni (962 milioni al 31 dicembre
2020), incrementatisi principalmente per effetto del reinvestimento in titoli di Stato a
brevissima scadenza di parte della liquidità derivante dallo smobilizzo di titoli
classificati Held to collect al 31 dicembre 2020 da parte di BPB, in ottemperanza alla
policy attualmente vigente;
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-

Titoli di capitale per 37,2 milioni (91,2 milioni al 31 dicembre 2020), il cui decremento
deriva principalmente dalla dismissione della partecipazione detenuta da BPB in
CEDACRI.

I crediti verso banche, al netto delle elisioni infragruppo, ammontano a 3.419 milioni (2.488
milioni) e sono relativi per 3.104 milioni (2.346,6 milioni al 31 dicembre 2020) a crediti verso
banche centrali per riserva obbligatoria e per 315 milioni (141,5 milioni al 31 dicembre 2020)
ad altri crediti verso banche.

I crediti verso la clientela ammontano a complessivi 9.531 milioni (10.176,6 milioni al 31
dicembre 2020), e sono costituiti per 8.110 milioni da finanziamenti (7.960 milioni al 31
dicembre 2020) e per 1.421 da titoli di debito (2.217 milioni al 31 dicembre 2020). Le attività
in bonis nette (stage 1 e stage 2), comprensive dei titoli, ammontano a 9.232 milioni, pari al
97% della voce (9.938,9 milioni, 97,7% della voce al 31 dicembre 2020) mentre le attività
deteriorate nette (stage 3) ammontano a 298,7 milioni, pari al 3% della voce (237,7 milioni
pari al 2,3% della voce al 31 dicembre 2020). Circa il 40% delle attività deteriorate (121
milioni vs 150 milioni al 31 dicembre 2020) è costituito da attività acquisite impaired (cd.
“POCI”) nell’ambito della business combination.
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Qualità del credito3
Descrizione

30-giu-21

31-dic-20

Variazione

%

Sofferenze lorde

215

180

35

19%

Dubbi esiti

176

145

31

21%
12%

Sofferenze nette

39

35

4

81,7%

80,5%

1,2%

Inadempienze Probabili lorde

398

323

75

23%

Dubbi esiti

194

162

33

20%

Inadempienze probabili nette

204

161

43

27%

48,8%

50,1%

-1,3%

Scaduti

68

53

16

30%

Dubbi esiti

13

11

2

18%

Scaduti netti

55

42

14

33%

19,1%

21,0%

-1,9%

Crediti deteriorati lordi

682

573

108

19%

Dubbi esiti

383

335

47

14%

Crediti deteriorati netti

299

238

61

26%

Grado di copertura dei crediti deteriorati

56,2%

58,5%

-2,4%

Crediti in bonis - Stage 1

6.830

6.633

198

3%

42

35

7

19%

6.788

6.597

191

3%

0,6%

0,5%

0,1%

1.178

1.285 -

107

-8%

41

47 -

6

-13%

1.138

1.238 -

101

-8%

3,5%

3,6%

-0,2%

8.009

7.918

91

1%

Grado di copertura sofferenze

Grado di copertura inadempienze probabili

Grado di copertura scaduti

Accantonamento fisiologico - Stage 1
Crediti in bonis netti - Stage 1
Grado di copertura crediti in bonis - Stage 1
Crediti in bonis - Stage 2
Accantonamento fisiologico - Stage 2
Crediti in bonis netti - Stage 2
Grado di copertura crediti in bonis - Stage 2
Crediti in bonis - Totale
Accantonamento fisiologico - Totale
Crediti in bonis netti - Totale
Grado di copertura crediti in bonis - Totale

83

82

1

1%

7.926

7.835

91

1%

1,0%

1,0%

0,0%

La voce derivati di copertura, pari a 77,7 milioni (90,2 milioni al 31 dicembre 2020), espone
il fair value dei derivati stipulati dalla Capogruppo MCC a copertura del rischio tasso di
interesse sulle proprie emissioni obbligazionarie.

3

Esclusi titoli HTC in bonis di BPB e CRO per complessivi 1.306 milioni. Nei crediti deteriorati sono compresi crediti
acquisiti “impaired” da BPB e CRO (cd. “POCI”) per un valore netto di 121,3 milioni.
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Nella voce partecipazioni sono presenti, per un valore di 0,6 milioni, n. 558.140 azioni
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, pari allo 0,73% del
capitale sociale dell’Istituto.

Le attività materiali e immateriali ammontano complessivamente a 187,5 milioni (197,1
milioni al 31 dicembre 2020) e sono relative per 18 milioni (19 milioni al 31 dicembre 2020)
alla Capogruppo, per 159 milioni (168 milioni al 31 dicembre 2020) a BPB e per 10 milioni
a CRO.

Le attività fiscali, pari a 425,2 milioni (467,8 milioni al 31 dicembre 2020) sono costituite per
170,8 milioni (165 milioni al 31 dicembre 2020) da attività fiscali correnti e per 254,4 milioni
(303 milioni al 31 dicembre 2020) da attività fiscali anticipate. Le attività fiscali anticipate
sono composte per 39,9 milioni (98 milioni al 31 dicembre 2020) da DTA “qualificate” ai
sensi della L. 214/2011, per 60,2 milioni (54 milioni al 31 dicembre 2020) da DTA iscritte a
fronte di perdite fiscali e per 154,3 milioni (151 milioni al 31 dicembre 2020) da altre DTA
legate a differenze temporanee.

Le altre attività, pari a 151,7 milioni a fronte di 141,5 milioni al 31 dicembre 2020, accolgono
prevalentemente partite transitorie per 70,6 milioni (53 milioni al 31 dicembre 2020) oggetto
di sistemazione nei primi giorni dell’esercizio successivo, crediti tributari per 44 milioni (57
milioni al 31 dicembre 2020) e altre attività per 37,1 milioni (31,4 milioni al 31 dicembre
2020).
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LE PASSIVITÀ

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

30.06.2021

31.12.2020

13.594,3

13.193,7

Debiti verso banche

3.663,8

3.394,5

Debiti verso clientela

8.884,9

8.700,0

Titoli in circolazione

1.045,6

1.099,2

14,2

29,9

0,0

0,0

Passività fiscali

25,0

22,6

Altre passività

405,8

282,9

Trattamento di fine rapporto del personale

36,9

41,9

Fondi per rischi ed oneri

344,0

305,4

Riserve

739,1

524,4

Capitale

204,5

204,5

0,0

0,0

25,9

27,9

(48,3)

194,9

15.341,2

14.828,2

dati in €/Mln

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Passività finaziarie di negoziazione
Adeguamento di valore delle passività finanz. oggetto di copertura generica

Azioni proprie (-)
Patrimonio di pertinenza di terzi
Risultato di periodo
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

La raccolta
I debiti verso banche ammontano a 3.663,8 milioni (3.394,5 milioni al 31 dicembre 2020), e
sono costituiti da debiti verso banche centrali per 3.520,9 milioni (3.219,2 milioni al 31
dicembre 2020) e per 142,9 milioni (175,3 milioni al 31 dicembre 2020) da altre forme di
raccolta nei confronti di controparti bancarie.
I debiti verso clientela, pari a 8.885 milioni (8.700 milioni al 31 dicembre 2020), comprendono
prevalentemente le tradizionali forme di raccolta da clientela, quali conti correnti/depositi a
vista pari a 7.408 milioni (7.116 milioni al 31 dicembre 2020) e depositi a scadenza pari a
1.185 milioni (1.323 milioni al 31 dicembre 2020).
I titoli in circolazione pari a 1.045,6 milioni (1.099,2 al 31 dicembre 2020) rilevano, tra gli
altri, per 546 milioni (549 milioni al 31 dicembre 2020) le emissioni obbligazionarie della
Capogruppo, e per 228 milioni i prestiti subordinati Tier II emessi da BPB.
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Le altre voci del passivo
Le passività finanziarie di negoziazione ammontano a 14,2 milioni (29,9 milioni al 31
dicembre 2020) ed espongono il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati
utilizzati da BPB con finalità di copertura. Ai fini del bilancio consolidato le relazioni di hedge
accounting in essere presso la BPB sono state discontinuate alla data di acquisizione del
controllo, come previsto dall’IFRS 3.

Le passività fiscali, pari a 25 milioni (22,6 milioni al 31 dicembre 2020), sono costituite per
10,5 milioni (6,8 milioni al 31 dicembre 2020) da debiti per imposte correnti e per 14,5 milioni
(15,8 milioni al 31 dicembre 2020) da passività fiscali differite legate a differenze
temporanee.

Le altre passività, pari a 405,8 milioni (282,9 milioni al 31 dicembre 2020) accolgono
prevalentemente partite di natura transitoria per 214,9 milioni (143 milioni al 31 dicembre
2020), debiti verso fornitori per 44 milioni (43 milioni al 31 dicembre 2020), somme da
riconoscere all’erario per 16,9 milioni (27 milioni al 31 dicembre 2020), debiti verso Invitalia
per il consolidato fiscale cui aderisce la Capogruppo MCC per 24 milioni (16 milioni al 31
dicembre 2020) e altre partite.

Il trattamento di fine rapporto è pari a 36,9 milioni (41,9 milioni al 31 dicembre 2020), ed è
riferibile per 2,8 milioni a MCC (in linea con il dato al 31 dicembre 2020), per 32,2 milioni a
BPB (37 milioni al 31 dicembre 2020) e per 1,8 milioni a CRO (in linea con il 31 dicembre
2020).

I fondi per rischi ed oneri, pari a 344 milioni (305,4 milioni al 31 dicembre 2020), sono relativi
per 23,3 milioni a MCC (invariati rispetto al 31 dicembre 2020), per 315,8 milioni (273,9
milioni al 31 dicembre 2020) a BPB (inclusi aggiustamenti di PPA per 16,5 milioni) e per 4,9
milioni (8,2 al 31 dicembre 2020) a CRO. La variazione rispetto a dicembre 2020 è
riconducibile essenzialmente alle adesioni del personale BPB all’amendment all’Accordo
sindacale del 10 giugno 2020, sottoscritto con le rappresentanze sindacali a fine gennaio
2021.
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Il Patrimonio
l patrimonio netto al 30 giugno 2021 è costituito dal capitale sociale - composto da
40.901.738 azioni ordinarie del valore di 5 euro ciascuna per complessivi 204,5 milioni dalla riserva legale e da altre riserve per un importo complessivo pari a 736,8 milioni (523,7
milioni al 31 dicembre 2020), dalle riserve da valutazione per 2,3 milioni (0,7 milioni al 31
dicembre 2020), dalla quota di pertinenza dei terzi per 25,9 milioni (27,9 milioni al 31
dicembre 2020) e dalla perdita di periodo di pertinenza della Capogruppo per un importo
pari a 48,3 milioni, a fronte di un utile 194,9 milioni al 31 dicembre 2020.
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 comprensivo della perdita di periodo
ammonta a 921 milioni (951,8 milioni al 31 dicembre 2020).
Al 30 giugno 2021 i Fondi propri consolidati, determinati in base alle vigenti disposizioni
emanate dalla Banca d’Italia, sono pari a 875 milioni (736,9 milioni al 31 dicembre 2020).
Gli assorbimenti patrimoniali e quindi i requisiti patrimoniali sono determinati sulla base dei
seguenti approcci:
•

Rischio di Credito: Metodologia Standardizzata;

•

Rischio di Controparte: Metodologia Standardizzata applicata ad esposizioni
calcolate con il Metodo del Valore Corrente;

•

Rischio Operativo: Metodo Base;

•

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito: Metodologia Standardizzata

•

Rischio di mercato: Metodologia standard

Il totale complessivo delle attività di rischio ponderate è pari a 5.858 milioni (5.429 milioni al
31 dicembre 2020).
I coefficienti Cet1 e Tier1 sono pari al 14,6% (13% al 31 dicembre 2020); il Total Capital
ratio è pari al 14,9% (13,6% al 31 dicembre 2020).
Il totale dei requisiti prudenziali, calcolato con le metodologie “Basilea III” risulta pari a 468,7
milioni (434,3 milioni al 31 dicembre 2020).
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Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile della
Capogruppo ed il patrimonio netto e l’utile consolidati di
pertinenza del Gruppo

Si riporta il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di esercizio della
Capogruppo con quelli consolidati.
MCC
(milioni di Euro)
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del patrimonio netto

(0,4)
575,3
204,5
40,5
819,8

BPB
4,4
(194,9)
943,2
(25,0)
(101,1)
626,7

CRO
(0,2)
(12,3)
26,0
45,6
(0,8)
58,3

PPA
160,0
160,0

Effetti di
consolidamento
(1,5)
208,7
(26,0)
(988,9)
25,0
25,9
13,0
(743,8)

Gruppo
MCC
2,3
736,8
204,5
25,9
(48,3)
921,1
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Il business
Mediocredito Centrale
Attività bancaria
Nel primo semestre dell’anno, l’attività di sviluppo commerciale ha continuato a essere
prevalentemente focalizzata sul sostegno dell’imprenditoria colpita dall’emergenza Covid19, con un orientamento verso le piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
Nel corso del periodo, coerentemente con gli indirizzi del Piano Industriale, è stata data
particolare spinta alle azioni commerciali a sostegno dell’imprenditoria nazionale con utilizzo
dello strumento del Basket Bond. In particolare, è stata perfezionata la sottoscrizione di due
slot di ABS a valere su emissioni di minibond nell’ambito dell’iniziativa Garanzia Campania
Bond, di uno slot di ABS a valere su emissioni di minibond nell’ambito dell’iniziativa Puglia
Basket Bond, dell’adesione a tre nuovi programmi di Basket Bond promossi da Banca Finnat
S.p.A., Banca Sella S.p.A. e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., finalizzato in
prevalenza alle imprese del Mezzogiorno. Da segnalare che l’iniziativa “Basket Bond
Campania”, in cui Mediocredito Centrale supporta le PMI nel processo di strutturazione,
ricoprendo il ruolo di Arranger in RTI con Banca Finint S.p.A., è stata riavviata nel mese di
maggio riscontrando un grande interesse da parte delle PMI Campane (50 manifestazioni
di interesse presentate, per un controvalore di importo richiesto di circa 130 milioni di euro).
Relativamente all’operatività nell’ambito di finanziamenti a Medio Lungo Termine rivolti al
segmento Small Business, le modalità operative del Portale del Credito, deputato alla
raccolta e lavorazione delle richieste di finanziamento, sono state oggetto di una
reingegnerizzazione che ha sviluppato una nuova release dello stesso alla fine di giugno.
Nel secondo semestre è previsto l’avvio in esercizio delle forme di collaborazione con le
altre realtà del Gruppo, valorizzando le specificità in un’ottica sinergica.
Con riferimento alle operazioni di finanziamento rivolte alla clientela Medium e Large
Business, nel primo semestre il contesto di mercato ha risentito di maggiore selettività della
clientela nell’assunzione di nuovi finanziamenti e una pressione competitiva sui tassi. Per la
seconda parte dell’anno, oltre all’operatività tradizionale, l’attività sarà rivolta a proporre
anche soluzioni per rispondere in maniera più efficace a specifiche esigenze dei clienti,
valorizzando le opportunità offerte dal contesto normativo e agevolativo per le imprese.
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Nel corso del semestre è stato istituito un presidio dedicato alle operazioni dei deal di
maggiore complessità e/o rilevanza e dei finanziamenti in pool in cui la Banca ricopre il ruolo
di capofila, che ha concretizzato le prime operazioni, avviando nuove forme di
collaborazione con primari gruppi bancari e valorizzando anche in questo segmento le
sinergie con le altre realtà del Gruppo.
Rispetto alla linea di business del Factoring, nel corso del semestre sono stati acquisiti nuovi
clienti che hanno permesso di incrementare i volumi di attività rispetto al 2020, nelle diverse
forme tecniche, in termini di turnover e fido utilizzato, presidiando il mantenimento di un
profilo di rischio della clientela contenuto, seppur con le implicazioni in termini di pricing, per
operazioni a breve termine. Nel secondo semestre anche su questa linea di business è
atteso lo sviluppo dalla collaborazione con le altre realtà del Gruppo.

Strumenti di garanzia e agevolazioni

La Capogruppo è attiva nella gestione di una serie di strumenti agevolativi pubblici, di cui il
principale è il Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito il “Fondo).
Nel primo semestre 2021, il Fondo ha evidenziato rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente una significativa crescita in termini di importo finanziato e garantito, ed un
rallentamento in termini di numerosità a fronte delle significative richieste riguardanti la c.d.
lettera m del DL Liquidità pervenute nei primi mesi “emergenziali”: le domande pervenute
sono pari a 667.133 (-13,9% rispetto al primo semestre 2020), mentre le operazioni
ammesse alla garanzia sono 668.488 -7,4% rispetto al 2020), per un volume di
finanziamenti pari a € 56,0 miliardi (+46,6% rispetto al 2020) ed un importo garantito pari a
€ 42,1 miliardi di euro (+25,5% rispetto al 2020).
Nel primo semestre 2021, a valere sul Fondo sono state versate risorse per un ammontare
pari a € 1.147,7 milioni di cui:
▪ € 725,0 milioni ai sensi della legge di bilancio per il 2019;
▪ € 308,4 milioni a incremento della Sezione dedicata alle garanzie sussidiarie ai sensi
dell’art. 56 del DL Cura Italia;
▪ € 70,1 milioni a valere sulla Sezione speciale Resto al Sud;
▪ € 25,7 milioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 20142020 Sicilia, a seguito dell’istituzione della relativa Sezione Speciale, ai sensi
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dell’accordo sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle
Economie e delle Finanze e dalla Regione Sicilia del 23 luglio 2018;
▪ € 16,0 milioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 20142020 Piemonte, a seguito dell’istituzione della relativa Sezione Speciale, ai sensi
dell’accordo sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle
Economie e delle Finanze e dalla Regione Piemonte del 1° luglio 2019.
▪ € 2,5 milioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 20142020 Lazio, a seguito dell’istituzione della relativa Sezione Speciale, ai sensi
dell’accordo sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle
Economie e delle Finanze e dalla Regione Lazio del 5 dicembre 2018.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 31 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. DL Rilancio), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,
secondo cui le disponibilità sono adeguate al profilo temporale delle perdite attese e
possono essere assunti impegni a carico anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali
del bilancio dello Stato, sono stati stanziati 3.060,2 milioni, di cui:
▪ € 1.000,0 milioni per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 25/05/2021, n.
73 c.d. DL Sostegni bis per l’istituzione di una sezione dedicata a grandi portafogli di
finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di
investimento;
▪ € 1.860,2 milioni per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge
25/05/2021, n. 73 c.d. DL Sostegni bis per il sostegno alla liquidità delle imprese;
▪ € 200,0 milioni per gli anni 2021 e 2022 ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decretolegge 25/05/2021, per l’istituzione di una Sezione dedicata allo sviluppo di canali
alternativi di finanziamento delle imprese.
Nel corso del primo semestre 2021 si evidenziano i seguenti elementi di rilievo circa
l’operatività del Fondo, che hanno riguardato la proroga:
-

fino al 30/06/2021 della normativa emergenziale prevista dal DL Liquidità come
modificata dalla Legge di Bilancio per il 2021;

-

fino al 31/12/2021 della normativa emergenziale prevista dal DL Liquidità come
modificata dal DL Sostegni bis anche per le richieste di ammissione ai sensi dell’art.
13, comma 1, lettera m) riferite agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
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-

fino al 31 dicembre 2021 delle misure di cui all’art 56 del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18 secondo quanto previsto dal DL Sostegni-bis.

Nel primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, volta a favorire i processi di crescita
dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi, sono state versate
risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo, per un ammontare pari a € 545,0 mila a favore
di un Confidi.
Tra le altre agevolazioni prestate dalla Capogruppo, il principale strumento è il Fondo
Crescita Sostenibile (“FCS”) gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da
MCC, in qualità di capofila di un RTI composto da 7 banche e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Il Fondo sostiene investimenti in R&D ed opera in cofinanziamento con risorse
PON I&C 2014/2020.
Nel corso del primo semestre 2021 è proseguita la valutazione da parte del RTI e la
decretazione da parte del MiSE dei progetti presentati sui diversi bandi indetti
dall’Amministrazione a partire dal 2014: Agenda Digitale ed Industria Sostenibile (FRI),
Accordi di Innovazione e Accordi Quadro, Sportello Agrifood e Fabbrica Intelligente.
In relazione a Fabbrica Intelligente e Sportello Agrifood di cui al D.M. 02/08/2019, nel corso
del primo semestre 2021 il Mise ha previsto il rifinanziamento per un ammontare pari a 182,0
milioni per procedere alla valutazione tecnica di circa 70 proposte progettuali in precedenza
sospese per l’esaurimento della relativa dotazione finanziaria.
Con riferimento ai bandi citati, sono stati emanati nel primo semestre 2021 decreti di
concessione per 101 progetti, per investimenti ammessi pari a € 725,9 milioni ed
agevolazioni concesse pari a € 358,6 milioni.
È proseguita la valutazione preliminare delle proposte progettuali a valere sui bandi per gli
Accordi di Innovazione per progetti di ricerca e sviluppo (D.M. 24/5/2017, D.M. 5/3/2018 –
Capo II e D.M. 2/8/2019).
L’attività di erogazione è stata pienamente operativa sui seguenti bandi indetti
dall’Amministrazione: Horizon 2020, Agenda Digitale ed Industria Sostenibile, Horizon 2020
PON, Grandi Progetti PON, Accordi Quadro, Accordi di Innovazione, Agenda Digitale ed
Industria Sostenibile (FRI), Bandi Euro Trans Bio e Bandi a Sportello di cui al DM 5/3/2018
(Agrifood e Fabbrica Intelligente). Le erogazioni effettuate nel primo semestre 2021 sono
state relative a n. 448 progetti per un importo totale erogato pari a € 148,0 milioni.
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Strumento di forte interesse regionale (Regione Lazio) è l’operatività Fare Lazio, gestita dal
Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Artigiancassa e MCC rispettivamente in
qualità di mandataria e mandante del RTI. Tale misura sostiene le PMI della Regione
nell’accesso al credito e alle garanzie utilizzando diversi strumenti:
- Fondo Rotativo Piccolo Credito
- Fondo di Riassicurazione
- Voucher Garanzia
- Garanzia Equity

Banca Popolare di Bari
La strategia commerciale della Banca nel corso del primo semestre dell’esercizio 2021,
nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, ha visto la partenza di numerosi
cantieri - con impatti sul modello di business previsti dal Piano Industriale - e il consolidarsi
di significative attività progettuali già avviate nel precedente periodo commissariale.
La Banca ha assicurato il massimo livello di sicurezza anche per i propri clienti, limitando
quanto più possibile il disagio alla clientela attraverso un’opportuna programmazione degli
accessi in filiale e puntando su un modello di interazione basato sul rafforzamento dei canali
di operatività e assistenza da remoto, e dei processi di gestione “a distanza” di richieste e
contrattualizzazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla semplificazione
dell’operatività della clientela attraverso un’azione di sensibilizzazione all’utilizzo di
transazioni online e di digital banking.
La Banca Popolare di Bari ha altresì continuato a rendere operative le iniziative, avviate
nella fase commissariale, previste dai decreti legge che si sono susseguite dall’inizio della
pandemia, allineandosi nel tempo alle successive modifiche/aggiornamenti conseguenti al
protrarsi dell’emergenza, tuttora in corso.
Inoltre, si annoverano gli interventi di finanziamento che vanno dalle anticipazioni della
cassa integrazione alle nuove concessioni o rinegoziazione di debiti pregressi assistiti dal
Fondo Centrale di Garanzia.
A dette misure si aggiungono le iniziative realizzate con i principali partner sia sul risparmio
gestito (con attività di approfondimento con i gestori in modalità “virtuale”) sia sulla monetica
(con promo specifiche per imprese ed esercenti per l’accettazione di pagamenti con carte,
in linea con le iniziative del Governo sul cashback di Stato).
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È proseguita l’attività di proposizione e vendita, in relazione alle esigenze della clientela,
sulla base dell’attuale catalogo prodotti e servizi bancari e del catalogo definito ai sensi degli
accordi di partnership industriali in essere (in ambito di risparmio gestito, prodotti di
investimento assicurativi, polizze danni, monetica, prestiti personali e specialty finance alle
imprese), ponendo le basi di analisi per nuove evoluzioni a partire dal secondo semestre
2021.
Con riferimento all’attività di profilazione e di contrattualizzazione della clientela, la Banca
ha proseguito la raccolta dei questionari MiFID di clienti non ancora profilati e
l’aggiornamento dei questionari scaduti.
Infine, considerato che il “Decreto Rilancio” ha introdotto una misura a sostegno del rilancio
del settore delle costruzioni finalizzato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare sotto
il profilo energetico e sismico per specifici interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
(salvo ulteriori proroghe), con possibilità da parte del committente di recuperare il bonus
fiscale concesso attraverso:
•

sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, con relativo passaggio del credito d’imposta
in capo all’impresa che effettua i lavori, che potrà a sua volta utilizzarlo in
compensazione o cederlo ad altri soggetti, incluse le banche;

•

cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, incluse le banche;

la Banca ha rilasciato soluzioni dedicate, anche grazie a partnership esterne su ambiti fiscali
e tecnici.

Nuovo assetto di business
Nel corso del primo semestre 2021 è stata inoltre finalizzata la progettualità relativa al rollout del nuovo modello di business, incardinato sui seguenti aspetti chiave:
•

nuovo modello di segmentazione, basato sull’applicazione di nuove soglie/variabili
per l’identificazione dei diversi segmenti di clientela;

•

nuovo assetto commerciale a livello di rete territoriale, per filiera di segmento, in
grado di servire al meglio le esigenze della clientela;

•

evoluzione del modello di servizio, con introduzione di specifiche figure professionali
e strutture di filiale in linea con la nuova segmentazione della clientela.

In tale ambito è stata già gestita una nuova iniziativa a favore della clientela interessata dalle
chiusure di filiali, in parte avvenute a dicembre 2020 e in parte pianificate nel corso del 2021.
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Accanto a tale iniziativa strategica, è stato definito con la Capogruppo MCC un programma
di azioni, funzionali al rilancio (in parte lanciate già nel corso dei primi tre mesi del 2021),
che prevede:
•

la definizione di un manifesto di valori comportamentali e fondativi del nuovo corso
della Banca, basato su una visione cliente-centrica e su modi di agire tesi alla
professionalità, inclusione, rispetto e sostenibilità;

•

il riposizionamento strategico della Banca, con focalizzazione su alcuni pillars
strategici (focalizzazione su famiglie e PMI, wealth management, focus sempre
maggiore sul segmento delle PMI del Mezzogiorno, accesso a strumenti
agevolati, open banking);

•

l’evoluzione dell’offerta sulla base del nuovo ruolo della Banca all’interno della
filiera “istituzionale” di MCC.

Cassa di Risparmio di Orvieto
L’ingresso della Cassa nel Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, ha segnato una svolta
nei rapporti con la clientela attuale e potenziale, che hanno risentito delle note vicende
inerenti alla precedente Capogruppo, determinando il graduale ritorno della fiducia verso la
banca, soprattutto nei territori d’insediamento storico che più di altri hanno subìto gli effetti
negativi dei noti accadimenti.
In tale contesto, la Cassa ha messo in campo azioni volte a mantenere e accrescere il
presidio nel mercato di riferimento, operando secondo le linee e le indicazioni contenute nel
rinnovato Piano industriale, aggiornato e rivisto di concerto con la Capogruppo MCC, per
adeguarlo alle nuove prospettive, pur condizionato dal perdurare dell’emergenza sanitaria.
L’operato aziendale è stato costantemente improntato a grande oculatezza allo scopo di
mantenere adeguati equilibri nella struttura finanziaria della Cassa anche attraverso una più
puntuale gestione delle relazioni, con una consulenza più attenta alle reali esigenze della
clientela e una maggiore vicinanza al tessuto socio-economico nel suo complesso, che
sconta gli impatti recenti della pandemia e gli effetti durevoli della scarsa dinamicità
dell’economia osservati negli ultimi anni.
Nello specifico, tra le altre attività, la Cassa ha curato:
•

il presidio e la gestione del mercato nei territori di insediamento storico;

•

l’azione di sviluppo commerciale nei territori caratterizzati da maggiore potenzialità di
crescita e di più recente insediamento;
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•

la continua ottimizzazione della struttura di rete al fine di incrementarne l’efficienza
complessiva;

•

l’incremento dei livelli di performance commerciale sui prodotti e servizi;

•

l’implementazione dell’offerta di prodotti e servizi alla clientela messi a disposizione
dalla Capogruppo MCC e dalla Controllante BP Bari anche a mezzo di apposite
iniziative commerciali;

•

l’adesione, di concerto con la Controllante BP Bari, a tutte le misure predisposte,
tempo per tempo, dal Governo e dalle altre Istituzioni, ampliate e prorogate per
fronteggiare gli effetti economici della pandemia e supportare i privati e le aziende;

•

l’erogazione “a distanza” di interventi formativi su nuovi prodotti e nuove procedure
per il consolidamento delle competenze delle risorse umane ed il rispetto delle
normative;

•

il costante presidio del processo creditizio e delle relative componenti qualitative e di
rating;

•

il presidio del pricing in ottica di salvaguardia della redditività complessiva delle
masse trattate, con una significativa riduzione dei tassi della raccolta ed il
mantenimento di un adeguato rapporto rischio/rendimento sugli impieghi alla
clientela.

La gestione degli aggregati si è tradotta nella costante ricerca di un opportuno
dimensionamento della raccolta diretta e degli impieghi, tenendo conto degli scenari di
mercato per le politiche di prezzo e perseguendo l’“autosufficienza” della banca ed il
frazionamento delle relazioni, sia di provvista che di finanziamento.
Nel primo semestre del 2021 è proseguito il forte recupero delle masse fiduciarie iniziato
nella seconda parte del 2020, dopo la positiva conclusione della crisi che ha interessato la
Controllante BP Bari.
La Cassa ha continuato a selezionare le controparti indirizzando l’azione commerciale verso
quelle con merito creditizio più elevato e mitigando l’assunzione dei rischi con l’acquisizione
delle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI L.662/96, gestito da
MCC.
Non di meno, sono state continuamente monitorate le posizioni che presentavano anomalie
andamentali insorgenti prima degli eventi pandemici, strettamente legate alle persistenti
difficoltà dell’economia reale e per le quali sono stati operati consistenti accantonamenti. Si
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stanno, altresì, monitorando le posizioni più significative, che beneficiano dei provvedimenti
di sospensione ulteriormente prorogati, al fine di individuare e gestire preventivamente le
situazioni che, a seguito degli effetti economici della pandemia, possano avere impatti nel
proprio business anche in funzione del settore economico di appartenenza.
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La struttura operativa
Le Risorse Umane
Al 30 giugno 2021 l’organico del Gruppo è costituito da 3.078 dipendenti (3.146 dipendenti
al 31 dicembre 2020) (include: 6 distaccati da MCC a Invitalia), di cui 39 dirigenti, 1.084
quadri direttivi e 1.955 addetti appartenenti alle aree professionali.
Ad essi si aggiungono 2 distaccati dalla controllante Invitalia SpA.

Soluzioni organizzative ed implementazioni operative del
Gruppo
A seguito dell’evoluzione del contesto societario, sono proseguite le attività volte alla
definizione e implementazione dell’assetto organizzativo del neo costituito gruppo bancario
e dei relativi meccanismi di coordinamento e controllo, sulla base di un modello di governo
decentrato in cui la Capogruppo esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Altre informazioni
La presente Relazione sulla gestione consolidata sviluppa prevalentemente gli aspetti
inerenti all’andamento della gestione del Gruppo e gli indicatori di performance.
Per tutte le altre informazioni richieste, si rinvia a quanto esposto nelle Note Illustrative. In
particolare, per quanto attiene alle informazioni sui rischi e sulle incertezze si rimanda alla
parte A in cui vengono fornite le informazioni sulla continuità aziendale e sui rischi ed
incertezze legate all’utilizzo di stime, alla parte B (Sezione 10.6 Fondi Rischi ed Oneri),
nonché alla parte E che illustra dettagliatamente le informazioni su rischi finanziari e
operativi anche relativi alle attività in essere sui derivati.
Si rinvia alle Note Illustrative anche per quanto attiene ai rapporti con la Controllante della
Capogruppo e le società del Gruppo riportati nella parte H Operazioni con parti correlate.
La società controllata Banca Popolare di Bari possiede Euro 25 milioni di azioni proprie.
Nessuna altra società dell’area di consolidamento possiede azioni proprie.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
Atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996
del 28 marzo 2012
In data 5 agosto 2021 è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed MCC, in
qualità di mandataria del RTI, l’Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 28 marzo
2012 per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, volto a definire i corrispettivi
relativi alla nuova operatività del Fondo di Garanzia legata al Covid-19 e introdotta dal
Decreto cd. “Cura Italia” e dal Decreto cd. “Liquidità”, e in particolare:
•

le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui all’art. 56, comma 2 del Decreto
Cura Italia;

•

la garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, comma 1, lettera m,
del Decreto Liquidità.

I corrispettivi definiti sono applicabili al far data dal 1° gennaio 2020 e fino alla scadenza
della Convenzione di riferimento, inclusa proroga tecnica (si veda successivo paragrafo).
Da un punto di vista contabile, ai sensi dello IAS 10, la stipula dell’Atto aggiuntivo è
inquadrabile come un evento successivo di tipo “non adjusting”, pertanto i relativi ricavi
saranno contabilizzati nel secondo semestre 2021.

Stipula della nuova Convenzione per la gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996
In data 6 agosto 2021 la Capogruppo MCC, in qualità di mandataria del RTI composto da
MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BFF Bank S.p.A., Artigiancassa
S.p.A. e Unicredit S.p.A., a seguito dell’aggiudicazione della Gara pubblica indetta dal
Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio 2021, ha sottoscritto la nuova Convenzione
per la gestione del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, di cui all’art. 2, comma
100, lettera A, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, della durata di nove anni, che risulta
quindi operativa a partire da tale data.
Proposta di riduzione del capitale sociale di BPB per perdite ai sensi dell’art. 2446
cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione di BPB del 27 settembre 2021 ha convocato l’Assemblea
per discutere in relazione all’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ex art. 2446 cod.
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civ. al fine di coprire le perdite complessive, che, dopo aver eroso le riserve, hanno intaccato
il capitale sociale di BPB in misura superiore a un terzo, nonché la connessa modifica
dell’art. 4.1 dello Statuto sociale, relativa all’adeguamento dell’ammontare del capitale
sociale ridotto a seguito delle perdite.

Evoluzione prevedibile della gestione
Le misure restrittive per arginare la diffusione del Covid-19 hanno frenato l’espansione
dell’attività italiana nel primo trimestre del 2021 (PIL a marzo 2021 in lieve crescita dello
0,1% rispetto al trimestre precedente) soprattutto per quanto riguarda i consumi dei servizi,
mentre l’industria ha registrato un recupero che si è esteso anche ai mesi primaverili. Nei
mesi immediatamente successivi, con l’arrivo dell’estate, i consumi delle famiglie sono
ruotati verso i servizi mentre l’industria ha consolidato i livelli raggiunti nel primo trimestre.
Per la restante parte del 2021, saranno fondamentali per la crescita dell’economia italiana
la prosecuzione della campagna di vaccinazione, una politica monetaria ancora
accomodante, basata sui tassi di interesse attuali (o inferiori) e abbondante liquidità
attraverso operazioni di rifinanziamento più a lungo termine e a tassi favorevoli, nonché gli
ulteriori interventi fiscali che il Governo italiano intenderà realizzare. Al riguardo, i sostegni
straordinari di politica di bilancio posti in essere dai 9 decreti emergenziali (dal “Decreto
Cura Italia” di marzo 2020 al “Decreto Sostegni-bis” di fine maggio 2021) ammontano a 206
miliardi di euro a cui andranno sommati ulteriori interventi espansivi (previsti dall’ultima
Legge di Bilancio tra il 2021 e il 2023) per 100 miliardi di euro.
A quanto sopra, si aggiunge il contribuito più rilevante per garantire il percorso di uscita dalla
crisi pandemica che deriverà dall’implementazione dei programmi afferenti al Next
Generation EU. In merito, si rammentano i primi fondi per l’Italia del NGEU, pari a circa 25
miliardi di euro (su un ammontare complessivo di circa 200 miliardi di euro), che in parte
verranno spesi nel secondo semestre dell’anno.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, le più recenti previsioni assegnano all’Italia a fine
2021 un PIL in crescita di circa il 5,3%. Permangono, tuttavia, ancora le incognite sul virus
e i rischi presentati dalle sue varianti, che gravano tuttora sull’economia internazionale. Un
ulteriore ostacolo alla ripresa economica potrà essere rappresentato dall’aumento
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generalizzato dell’inflazione e dal conseguente rischio di interventi drastici di politica
monetaria da parte delle banche centrali.
In tale cornice, le conseguenze economiche generali potrebbero essere anche severe ma
non possibili da stimare in questa fase e con possibili influenze anche sui risultati del
Gruppo. Tuttavia, al di là dei probabili impatti derivanti da quanto suesposto, prosegue,
sulla base delle traiettorie definite dal Piano Industriale, l’attività di risanamento e rilancio
della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto, sotto la direzione e
coordinamento della Capogruppo MCC.
Parallelamente, nel rispetto della propria mission aziendale e dei vincoli statutari, il Gruppo
continuerà a valutare eventuali iniziative, anche di carattere straordinario, volte allo
sviluppo e al rafforzamento del Distretto finanziario del Sud Italia.
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Schemi del Bilancio Consolidato Semestrale
Abbreviato
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

10.
20.

30.
40.

50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.
130.

Voci dell'attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la
negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair
value
c) altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività
finanziarie oggetto di copertura generica (+/)
Partecipazioni
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Attività non correnti e gruppi di attività in via
di dismissione
Altre attività
Totale dell'attivo

30/06/2021
138.008

31/12/2020
108.240

95.295

105.186

4.159

4.182

-

-

91.136

101.004

1.315.573

1.052.790

12.949.724

12.664.763

3.419.122
9.530.602
77.673

2.488.124
10.176.638
90.202

-

-

564
184.410
3.086

564
193.649
3.439

425.221
170.794
254.427

467.801
165.198
302.603

-

-

151.687
15.341.241

141.548
14.828.182

46

segue: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

20.
30.
40.
50.
60.

70.
80.
90.
100.

110.
120.
121
130.
140.
150.
155
160.
170.
180.
190.
200.

Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie designate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività
finanziarie oggetto di copertura generica (+/)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad attività in via di
dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
Riserve tecniche
Riserve da valutazione
di cui relative ad attività operative cessate
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
di cui acconti su dividendi
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

30/06/2021

31/12/2020

13.594.300

13.193.728

3.663.794
8.884.940
1.045.566
14.165
-

3.394.460
8.700.045
1.099.224
29.944
-

-

-

24.980
10.497
14.483

22.598
6.797
15.801

-

-

405.752
282.917
36.917
41.850
344.027
305.356
10.805
12.725
5.531
6.483
327.691
286.148
2.303
766
736.753
523.668
204.509
204.509
25.879
27.911
(48.344) 194.935
15.341.241
14.828.182
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.
130.

140.
150.
160.
170.
180.
190.

200.

Voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e passività
finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al
fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio
di credito relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza
cancellazioni
Risultato netto della gestione finanziaria
Premi netti
Saldo altri proventi/oneri della gestione
assicurativa
Risultato netto della gestione finanziaria
e assicurativa
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti

30/06/2021
146.032
(35.994)
110.038
122.975
(4.588)
118.387
1.711
7.264
107
7.046
5.351
1.695
(3.356)
(3.356)
241.197
(63.028)
(63.002)
(26)
(972)
177.197
177.197
(210.721)
(148.981)
(61.740)
(7.297)
1.919
(9.216)
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210.
220.
230.
240.
250.
260.
270.
280.
290.
300.
310.
320.
330.
340.
350.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
dell’operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte
Utile (Perdita) delle attività operative
cessate al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di
terzi
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza
della capogruppo

(10.508)
(1.299)
3.896
(225.929)
21
(48.711)
(2.314)
(51.025)
(51.025)
(2.681)
(48.344)
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA

Voci
10.

20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
senza rigiro a conto economico
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a
conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)
Coperture di titoli di capitale designati al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con
rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri
Differenze di cambio
Copertura dei flussi finanziari
Strumenti di copertura (elementi non designati)
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al
fair value con impatto sulla redditività complessiva
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle
imposte
Redditività complessiva (Voce 10+170)
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di
terzi
Redditività consolidata complessiva di pertinenza della
capogruppo

30/06/2021
(51.025)
2.197
1.441
756
(1.583)
(1.583)
614
(50.411)
(3.399)
(47.012)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.691
247.691
-

7.483

-

7.483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.483

502.310
72.310
430.000

-

502.310
72.310
430.000

-

18.744
18.744
-

-

-

-

-

-

-

-

-

713.611
283.611
430.000

1.748

-

1.748

-

979

-

-

-

-

-

-

-

614

192.557
951.789
923.878
27.911

-

192.557
951.789
923.878
27.911

-

19.723,00
18.355
1.368

-

-

-

-

-

-

-

Riserve
192.557
192.557
(192.557)
-

(51.025)
(50.411)
(47.012)
(3.399)

3.341
(51.026)
921.099
895.220
25.879

204.509
204.509
736.752
306.752
430.000
2.303
(48.345)
895.220
-

Patrimonio netto di terzi al
30.06.2021

Patrimonio netto al 30.06.2021

Stock options

-

Variazioni interessenze
partecipative

Derivati su proprie azioni

247.691
247.691
-

Variazioni di riserve

-

Dividendi e altre
destinazioni

247.691
247.691
-

Esistenze al 1.1.21

Variazione strumenti di
capitale

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto totale
Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi

Acquisto azioni proprie

Riserve da valutazione

Distribuzione straordinaria
dividendi

Riserve:
a) di utili
b) altre

Emissione nuove azioni

Sovrapprezzi di emissione

Redditività complessiva
30.06.2021

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.20
Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Patrimonio netto del Gruppo al
30.06.2021

(importi in Euro Migliaia)
Allocazione risultato
esercizio precedente

43.182
43.182
7.483
(23.142)
(23.142)
1.038
(2.681)
25.879
-
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Derivati su proprie azioni

Stock options

Patrimonio netto di terzi al
31.12.2020

Variazione strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

43.182
43.182
-

-

247.691
247.691
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.483

-

7.483

Riserve:
a) di utili
b) altre

71.390
71.390
-

22.519
22.519
-

-

-

-

-

-

-

-

(21.487)
(21.487)
-

-

502.310
72.310
430.000

523.668
93.668
430.000

Riserve da valutazione

(3.875)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.748

766

(22.519)
-

-

-

-

-

-

-

-

192.557
951.789
923.878
27.911

194.935
923.878
-

Sovrapprezzi di emissione

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto totale
Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi

Riserve

22.519
294.543
294.543
-

429.888
(112)
430.000
429.888,00
429.892
(4)

Variazioni interessenze
partecipative

Distribuzione straordinaria
dividendi

-

204.509
204.509
-

Variazioni di riserve

-

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Dividendi e altre
destinazioni
-

Esistenze al 1.1.20

Acquisto azioni proprie

Redditività complessiva
31.12.2020

Patrimonio netto al 31.12.2020

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Emissione nuove azioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

Patrimonio netto del Gruppo al
31.12.2020

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

962
30.140
(152)
30.292

4.661
192.557
197.218
199.596
(2.378)

204.509
204.509
-

43.182
43.182
7.483
(21.358)
(21.358)
981
(2.378)
27.910
-
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle
altre attività/passività valutate al fair value con impatto a conto economico (/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali
(+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- premi netti non incassati (-)
- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+)
- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto
dell'effetto fiscale (-/+)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di società controllate e di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

Importo
30/06/2021
64.172
(51.025)
3.542
(107)
63.027
11.806
6.594
(2.783)
33.119
(714.929)
31
6.342
(263.329)
(493.363)
35.390
686.319
550.370
23
135.926
35.561
11
11
(5.804)
(4.857)
(947)
(5.793)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
- vendita/acquisto di controllo di terzi
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

29.768

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio
dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita
nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della
variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell'esercizio

Importo
30/06/2021
108.240
29.768
138.008
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NOTE ILLUSTRATIVE
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Parte A – Politiche contabili
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A1. PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 è stato redatto in conformità
ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (inclusi i documenti
interpretativi SIC e IFRIC) omologati dalla Commissione Europea fino al 30 giugno 2021. In
particolare, lo stesso è redatto secondo le prescrizioni del principio contabile internazionale
IAS 34 ̶ Bilanci intermedi, in conformità alle quali il Gruppo si è avvalso della facoltà di
predisporre un’informativa sintetica, in luogo dell’informativa completa prevista per il bilancio
consolidato annuale.
Gli schemi contabili sono predisposti sulla base della Circolare n.262 della Banca d’Italia del
22 dicembre 2005, nella versione aggiornata del 30 novembre 2018.
I prospetti contabili riportano, oltre ai dati contabili al 30 giugno 2021, le seguenti
informazioni comparative:
• Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020;
• Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 dicembre 2020.
Non è disponibile il dato comparativo al 30 giugno 2020 del conto economico e del
rendiconto finanziario consolidato in quanto il Gruppo è stato costituito a partire dal 16
ottobre 2020.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
I Prospetti Contabili semestrali consolidati sono costituiti dallo Stato patrimoniale, dal Conto
economico, dal Prospetto della redditività complessiva del periodo, dal Prospetto delle
variazioni del patrimonio netto e dalle presenti Note Illustrative.
Gli importi dei Prospetti contabili sono espressi in migliaia di Euro.
Nella redazione dei prospetti contabili è stata data corretta applicazione dei principi generali
previsti dallo IAS 1; in particolare:
a) Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori
bilancio” sono effettuate nella prospettiva della continuità aziendale, sulla base dei valori di
funzionamento, in quanto si hanno le ragionevoli aspettative che la banca continuerà con la
sua esistenza operativa per un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del

presente bilancio intermedio. Si ritiene, inoltre, che non siano necessarie ulteriori analisi a
supporto di tale postulato oltre all’informativa che emerge dal contenuto del bilancio e dalla
relazione sulla gestione.
b) Competenza economica. Salvo che nel rendiconto finanziario, la rilevazione dei costi e
dei ricavi avviene secondo i principi di maturazione economica e di correlazione.
c) Coerenza di presentazione. I criteri di presentazione e di classificazione delle voci del
bilancio sono tenuti costanti da un periodo all’altro allo scopo di garantire la comparabilità
delle informazioni, salvo che il loro mutamento non sia prescritto da un Principio Contabile
Internazionale o da una Interpretazione oppure non si renda necessario per accrescere la
significatività e l’affidabilità della rappresentazione contabile. La presentazione e la
classificazione delle voci è conforme alle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia per i
bilanci delle banche con Circolare del 22 dicembre 2005 n. 262 e successivi aggiornamenti.
Detta Circolare è stata aggiornata alla sesta edizione, emessa in versione definitiva il 30
novembre 2018.
d) Rilevanza ed aggregazione. Conformemente alle disposizioni impartite dalla Banca
d’Italia per i bilanci delle banche le varie classi di elementi sono presentate, se significative,
in modo separato. Gli elementi differenti, se rilevanti, sono invece esposti distintamente fra
loro.
e) Divieto di compensazione. Eccetto quanto disposto o consentito dagli IAS/IFRS oppure
dalle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia per i bilanci delle banche, le attività e le
passività nonché i costi ed i ricavi non formano oggetto di compensazione.
f) Informativa comparativa. Relativamente a tutte le informazioni del bilancio – anche di
carattere qualitativo quando utili per la comprensione – vengono riportati i corrispondenti
dati dell’esercizio precedente, a meno che non sia diversamente stabilito o permesso dagli
IAS/IFRS. Vengono altresì analizzati e illustrati i dati in esso contenuti e fornite tutte le notizie
complementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. Nella predisposizione dei
diversi rendiconti contabili si sono tenute in debito conto, ove compatibili, le diverse
normative in argomento, sia nazionali sia internazionali ovvero, le disposizioni della Banca
d’Italia in tema di bilanci.
g) Deroghe eccezionali. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista
dagli IAS/IFRS è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata.
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Nella Nota Integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato
economico. Nel presente bilancio non si è fatto ricorso a deroghe.
Nella redazione del Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 sono stati
considerati gli impatti connessi con l’attuale contesto economico caratterizzato dagli effetti
derivanti dalla pandemia da Covid-19, le relative implicazioni contabili connesse ai profili
valutativi, all’informativa e alla valutazione sulla continuità aziendale, anche tenuto conto
delle specifiche raccomandazioni pubblicate dalle Autorità di settore, e in particolare:
▪

ESMA 32-63-951 - Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the
calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9 - 25 marzo
2020;

▪

ESMA 31-67-742 - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU
financial markets regarding publication deadlines under the Transparency
Directive – 27 marzo 2020;

▪

Consob Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020 - COVID 19 - Richiamo
di attenzione sull’informativa finanziaria;

▪

Consob Richiamo di attenzione n. 8/20 del 16 luglio 2020 - COVID 19 Richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria;

▪

ESMA 32-51-370 - Questions and answers - ESMA Guidelines on Alternative
Performance Measures (APMs) - 17 aprile 2020;

▪

ESMA 32-63-972 - Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly
financial reports - 20 maggio 2020;

▪

ESMA 32-63-1041 - European common enforcement priorities for 2020 annual
financial reports – 28 ottobre 2020;

▪

Banca d’Italia - Disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli altri
intermediari finanziari vigilati aventi ad oggetto: 1) Gli impatti del COVID-19 e
delle misure di sostegno adottate per far fronte alla pandemia; 2) Emendamenti
agli IAS/IFRS – ottobre 2020;

▪

Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione del 9 ottobre 2020 (IFRS 16).

▪

Consob Richiamo di attenzione n.1/21 del 16 febbraio 2021 “COVID 19 – misure
di sostegno all’economia – richiamo di attenzione sull’informativa da fornire”.
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Sezione 3 – Area e metodi di consolidamento
L’area di consolidamento del Gruppo include al 30 giugno 2021 Mediocredito Centrale nel
ruolo di Capogruppo e le società per le quali ricorrono i requisiti di effettivo controllo, anche
indipendentemente dall’esistenza di una quota partecipativa.
Nella tabella di cui sotto sono riportate le società che rientrano nell’area di consolidamento
al 30 giugno 2021.
Denominazione Società del Gruppo

Impresa Partecipante

Quota Partecipazione (%) Tipo di Consolidamento

1. MCC RMBS
MedioCredito Centrale S.p.A.
2. BPB
MedioCredito Centrale S.p.A.
3. CRO
Banca Popolare di Bari
4. BPBROKER
Banca Popolare di Bari
5. AD.FI. SME SRL
Banca Popolare di Bari
6. 2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
Banca Popolare di Bari
7. 2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
Banca Popolare di Bari
8. 2019 POPOLARE BARI SME S.R.L
Banca Popolare di Bari
9. 2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
Banca Popolare di Bari

0
96,82
71,23
96,82
0
0
0
0
0

Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva
Denominazione Società del Gruppo

Sede
Operativa

Sede Legale

Tipo di
Rapporto
(1)

1. MCC RMBS
2. BPB
3. CRO
4. BPBROKER
5. AD.FI. SME SRL
6. 2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
7. 2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
8. 2019 POPOLARE BARI SME S.R.L
9. 2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

ROMA
BARI
ORVIETO
BARI
MILANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO

ROMA
BARI
ORVIETO
BARI
MILANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO

4
1
1
1
4
4
4
4
4

Rapporto di Partecipazione
Impresa
Quota %
Partecipante
MCC
MCC
BPB
BPB
BPB
BPB
BPB
BPB
BPB

0
96,82
71,23
96,82
0
0
0
0
0

Disponibilità
Voti % (2)
0
96,82
71,23
96,82
0
0
0
0
0

Legenda
(1) Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3 = accordi con altri soci
4 = altre forme di controllo
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2.

Valutazioni

e

assunzioni

significative

per

determinare

l’area

di

consolidamento
L’IFRS 10 disciplina il bilancio consolidato e definisce i criteri per l’identificazione del
perimetro di consolidamento. Per tale principio, il controllo di una società può configurarsi
solamente quando si è in presenza degli elementi di seguito riportati:
•

Potere di dirigere le attività rilevanti della partecipata;

•

Esposizione o il diritto a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità
oggetto di investimento;

•

Capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per
incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

I tre elementi descritti in precedenza devono essere presenti contemporaneamente al fine
di identificare una situazione di controllo.
Si è in presenza di influenza significativa (o notevole) quando la Capogruppo, direttamente
o indirettamente, possiede almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto
“potenziali”) o – pur con una quota di diritti di voto inferiore – ha il potere di partecipare alla
determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata in virtù di particolari
legami giuridici quali la partecipazione a patti di sindacato.
Il controllo congiunto si verifica, altresì, quando contrattualmente il controllo è condiviso fra
la Capogruppo – direttamente o indirettamente tramite altre società del Gruppo – e un altro
o più soggetti, ovvero quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Una società è controllata quando la Capogruppo (direttamente o indirettamente) è esposta
a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la
stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio
potere su tale entità.
Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un’entità (l’entità
oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla
l’entità oggetto di investimento.
Le disposizioni contenute nell’IFRS 10 si applicano quindi per valutare le situazioni di
controllo con riferimento a tutte le tipologie di investimenti partecipativi (società di capitali,
società veicolo, fondi di investimento/OICR, etc).
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L’inclusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo Mediocredito Centrale è legata in
particolare:
•

alla presenza della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della
società partecipata (controllo di diritto);

•

ad altri fattori relativi ad entità strutturate, diversi dal diritto di voto o da altri diritti
simili, tali da determinare il controllo da parte della capogruppo.

In particolare, le entità strutturate incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo sono
rappresentate delle Società Veicolo:
▪

MCC RMBS;

▪

AD.FI. SME S.R.L.;

▪

2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.;

▪

2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.;

▪

2019 POPOLARE BARI SME S.R.L.;

▪

2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Per tali società veicolo, la Capogruppo o le sue controllate non possiedono quote del
capitale sociale ma quote significative di junior emesse dalle società stesse nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione.
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3. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi
significative
3.1 Interessenze di terzi, disponibilità dei voti dei terzi e dividendi distribuiti ai
terzi

Denominazioni

Interessenza di
Terzi %

1. MCC RMBS
2. BPB
3. CRO
4. BPBROKER
5. AD.FI. SME SRL
6. 2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
7. 2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.
8. 2019 POPOLARE BARI SME S.R.L
9. 2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

100
3,18
28,77
3,18
100
100
100
100
100

Disponibilità di
Dvidendi
Voti di Terzi % (1) Distribuiti ai terzi

100
3,18
28,77
3,18
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

(1) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria

4. Restrizioni significative
Non vi sono restrizioni significative di cui al par. 13 dell’IFRS 12 da segnalare. In particolare,
non vi sono restrizioni legali, contrattuali e normative alla capacità della Capogruppo di
accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del Gruppo. Non vi sono,
altresì, diritti di protezione di partecipazioni di minoranza che possano limitare
significativamente la capacità dell'entità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di
estinguere le passività del Gruppo.
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5. Altre informazioni
Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Mediocredito Centrale comprende
il bilancio della Banca Capogruppo (Mediocredito Centrale S.p.A.) e delle società da questa
direttamente e indirettamente controllate. Analogamente sono incluse anche le società
veicolo (SPV) quando ne ricorrono i requisiti di effettivo controllo, anche indipendentemente
dall’esistenza di una quota partecipativa. Non risultano bilanci di società controllate utilizzati
nella predisposizione del presente bilancio consolidato riferiti ad una data diversa da quella
del bilancio consolidato stesso o bilanci redatti in valuta diversa dell’euro.
Il metodo di consolidamento adottato dal Gruppo è il consolidamento integrale.
Il consolidamento integrale consiste nell’acquisizione “linea per linea” degli aggregati di stato
patrimoniale e di conto economico delle società controllate.
Dopo l’attribuzione ai terzi, in voce propria, delle quote di loro pertinenza del patrimonio e
del risultato economico, il valore della partecipazione viene annullato in contropartita al
valore residuo del patrimonio della controllata. Le differenze risultanti da questa operazione,
se positive, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del passivo
della controllata – nella voce Attività immateriali come avviamento o come altre attività
intangibili. Le differenze negative sono imputate al conto economico.
Le attività, passività, proventi ed oneri tra imprese consolidate vengono integralmente
eliminati.
Le acquisizioni di società sono contabilizzate secondo il “metodo dell’acquisizione” previsto
dall’IFRS 3, in base al quale le attività identificabili acquisite e le passività identificabili
assunte (comprese quelle potenziali) devono essere rilevate ai rispettivi fair value alla data
di acquisizione. Inoltre, per ogni aggregazione aziendale, eventuali quote di minoranza nella
società acquisita possono essere rilevate al fair value o in proporzione alla quota della
partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili della società acquisita.
L’eventuale eccedenza del corrispettivo trasferito (rappresentato dal fair value delle attività
cedute, delle passività sostenute e degli strumenti di capitale emessi) e della eventuale
rilevazione al fair value delle quote di minoranza rispetto al fair value delle attività e passività
acquisite viene rilevata come avviamento; qualora il prezzo risulti inferiore, la differenza
viene imputata al conto economico.
Il “metodo dell’acquisizione” viene applicato a partire dalla data dell’acquisizione, ossia dal
momento in cui si ottiene effettivamente il controllo della società acquisita. Pertanto, i risultati
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economici di una controllata acquisita nel corso del periodo di riferimento sono inclusi nel
bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione. Parimenti, i risultati
economici di una controllata ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui
il controllo è cessato. La differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore contabile alla
data di dismissione (ivi incluse le eventuali differenze di cambio rilevate tempo per tempo
nel patrimonio netto in sede di consolidamento) è rilevata nel conto economico.
Ove necessario – e fatti salvi casi del tutto marginali – i bilanci delle società consolidate
eventualmente redatti in base a criteri contabili diversi sono resi conformi ai principi del
Gruppo.

Sezione 4 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Successivamente alla data di riferimento del Bilancio consolidato semestrale abbreviato non
si sono verificati eventi che inducano a rettificare i risultati economici e la situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo, come previsto dallo IAS 10 paragrafo 10.

Sezione 5 - Altri aspetti

Informazioni sulla continuità aziendale
Nella fase di preparazione del Bilancio consolidato semestrale abbreviato, la direzione
aziendale deve effettuare una valutazione della capacità delle entità del Gruppo di
continuare a operare come entità in funzionamento. Il Bilancio deve essere redatto nella
prospettiva della continuazione dell'attività, a meno che la direzione aziendale non intenda
liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora
la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative
incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi
sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali
incertezze devono essere evidenziate. Qualora il Bilancio non sia redatto nella prospettiva
della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base
ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in
funzionamento.
Considerati i rischi e le incertezze connessi all'attuale contesto macroeconomico e sulla
base delle migliori informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente
Relazione semestrale, è ragionevole l'aspettativa che il Gruppo e le entità che ne fanno
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parte continuerà la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile; inoltre, la struttura
patrimoniale e finanziaria e l'andamento operativo non presentano sintomi che possano
determinare incertezze sul punto specifico e, conseguentemente, il Bilancio è stato
predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

Rischi e incertezze legati all’utilizzo di stime
La redazione del Bilancio consolidato semestrale abbreviato richiede il ricorso a stime e ad
assunzioni che possono influenzare i valori iscritti nello Stato patrimoniale e nel Conto
economico, nonché nell’informativa relativa alle attività e passività potenziali.
Le stime e le relative ipotesi si basano sull’utilizzo delle informazioni gestionali disponibili e
su valutazioni soggettive fondate anche sull’esperienza storica.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e,
pertanto non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti nel Bilancio
possano differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni
soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni
soggettive da parte della direzione aziendale sono:
-

la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti, dei titoli, delle
partecipazioni e, in genere, delle altre attività finanziarie;

-

quantificazione dei fondi rischi ed oneri (determinata sulla stima degli esborsi necessari
per l'adempimento delle obbligazioni per cui si ritiene probabile dover impiegare risorse);

-

quantificazione del trattamento di fine rapporto, del fondo di quiescenza aziendale e degli
altri benefici dovuti ai dipendenti (determinati sulla stima del valore attuale delle
obbligazioni riferite agli esborsi probabili che sono attualizzati considerando aspetti
finanziari - tassi di interesse - andamento presunto delle retribuzioni, tassi di turnover e
dati demografici);

-

la fiscalità differita attiva (l'iscrizione delle poste relative alla fiscalità differita attiva si
basa sulla valutazione che nei prossimi esercizi la Banca produca redditi imponibili per
ammontari tali da avere una ragionevole certezza che le imposte future da versare su
detti redditi consentano l'integrale assorbimento della fiscalità differita attiva);

-

l’utilizzo di modelli valutativi per la determinazione del fair value relativo agli strumenti
finanziari non quotati in mercati attivi;
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-

la determinazione del fair value delle attività e passività acquisite nell’ambito della
business combination e oggetto di purchase price allocation ai sensi dell’IFRS 3.

Ne consegue, pertanto che la valutazione del rischio è prevalentemente legata sia alla
evoluzione del contesto socio-economico nazionale e internazionale, sia all'andamento dei
mercati finanziari, che provocano conseguenti riflessi sull'andamento dei tassi, sulla
fluttuazione dei prezzi, sulle basi attuariali e, più in generale, sul merito creditizio delle
controparti.

Rischi, incertezze ed impatti dell’epidemia COVID – 19

Sono di seguito riportate le principali aree di focus analizzate ai fini della predisposizione
del bilancio consolidato; le informazioni di dettaglio relative alle strategie, agli obiettivi e alle
politiche di gestione dei rischi, nonché alla situazione economico-patrimoniale, sono più
ampiamente descritte nelle sezioni di nota integrativa di seguito richiamate.
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e di business si rinvia a quanto descritto nello
specifico paragrafo della relazione sulla gestione.
L’emergenza epidemiologica Covid-19 non ha fatto rilevare rischi precedentemente non
considerati, in quanto i fenomeni riscontrati rientrano in fattispecie già mappate e oggetto di
presidio. Si rinvia alla parte E per una trattazione più esaustiva dei rischi cui il Gruppo è
esposto e degli aspetti specifici legati alla pandemia.
La diffusione del Covid-19 ha acuito i livelli di incertezza insiti nelle stime contabili,
aumentandone la complessità; di seguito si riepilogano le principali voci le cui stime sono
state impattate:

(a) Incremento significativo del rischio di credito e alle rettifiche di valore su attività
finanziarie (IFRS 9)
Si rinvia a quanto trattato nella Parte E riguardo ai metodi di misurazione delle perdite attese.

(b) Impairment test di altre attività non finanziarie (IAS 36)
Con riferimento alle altre asset class si evidenzia che non si sono rilevati trigger events in
quanto si tratta in prevalenza di assets non correlati e non impattati dal Covid-19.
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Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19
1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9)
Le moratorie concesse dalla Banca, in linea con le indicazioni EBA, rispettano alcuni
requisiti specifici; più in dettaglio devono:
•

essere offerte indistintamente ad una platea di soggetti (performing) o a seguito e
secondo disposizioni di legge;

•

non prevedere rinunce ad interessi contrattuali o capitali, ma solo un mero
differimento/allungamento dei pagamenti.

Poiché le moratorie concesse prevedono solo un mero differimento / allungamento del
periodo in cui i pagamenti sono dovuti, l’applicazione di una moratoria non comporta, quindi,
la derecognition del credito.

2) Emendamento del principio contabile IFRS 16
L’emendamento introdotto nell’IFRS 16 avente ad oggetto modifiche contrattuali di locazioni
passive apportate per tener conto della situazione causata dalla pandemia Covid-19 non ha
comportato effetti significativi su MCC, non avendo apportato modifiche ai contratti di
locazione passiva nell’esercizio 2020 a causa della diffusione della pandemia. La Banca è
parte di contratti di leasing unicamente come locataria e non ha richiesto modifiche
contrattuali, sospensioni, o richieste di differimento di canoni o riconoscimento di sconti a
seguito della situazione determinata dal Covid-19.

Principi contabili e interpretazioni di nuova e prossima applicazione
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2021
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono applicabili a partire
dal 1° gennaio 2021:
•

In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid19 Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16)”. Il documento prevede per
i locatari la facoltà di contabilizzare le riduzioni dei canoni connesse al Covid-19
senza dover valutare, tramite l’analisi dei contratti, se è rispettata la definizione di
lease modification dell’IFRS 16. Pertanto i locatari che applicano tale facoltà potranno
contabilizzare gli effetti delle riduzioni dei canoni di affitto direttamente a conto
economico alla data di efficacia della riduzione. Tale modifica si applica ai bilanci
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aventi inizio al 1° giugno 2020. L’adozione di tale emendamento non ha comportato
effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
•

In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato
“Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9 (Amendments to IFRS
4)”. Le modifiche permettono di estendere l’esenzione temporanea dall’applicazione
IFRS 9 fino al 1° gennaio 2023 per le compagnie assicurative. L’adozione di tale
emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.

•

In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, alla luce della riforma sui tassi di
interesse interbancari quale l’IBOR, il documento “Interest Rate Benchmark
Reform—Phase 2” che contiene emendamenti ai seguenti standard:
- IFRS 9 Financial Instruments;
- IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement;
- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures;
- IFRS 4 Insurance Contracts; e
- IFRS 16 Leases.

Tutte le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021. L’adozione di tali emendamenti
non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS e IFRIC omologati dall’unione
europea, non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dal
gruppo al 30 giugno 2021
•

In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti denominati:
o Amendments to IFRS 3 Business Combinations: le modifiche hanno lo
scopo di aggiornare il riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual
Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti modifiche alle
disposizioni del principio.
o Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: le modifiche hanno
lo scopo di non consentire la deduzione dal costo delle attività materiali
l’importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti nella fase di test dell’attività
stessa. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno pertanto rilevati nel conto
economico.
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o Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets: l’emendamento chiarisce che nella stima sull’eventuale onerosità di
un contratto si devono considerare tutti i costi direttamente imputabili al
contratto. Di conseguenza, la valutazione sull’eventuale onerosità di un
contratto include non solo i costi incrementali (come ad esempio, il costo del
materiale diretto impiegato nella lavorazione), ma anche tutti i costi che
l’impresa non può evitare in quanto ha stipulato il contratto (come, ad esempio,
la quota dell'ammortamento dei macchinari impiegati per l'adempimento del
contratto).
o

Annual Improvements 2018-2020: le modifiche sono state apportate all‘IFRS
1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, all’IFRS
9 Financial Instruments, allo IAS 41 Agriculture e agli Illustrative Examples
dell’IFRS 16 Leases.

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Gli amministratori non si
attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali
emendamenti.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS non ancora omologati
dall’Unione Europea
Alla data di riferimento del presente documento, gli organi competenti dell’Unione Europea
non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli
emendamenti e dei principi sotto descritti.
•

In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance
Contracts che è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts.
L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni
pertinenti che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti
assicurativi emessi. Lo IASB ha sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e
debolezze delle politiche contabili esistenti, fornendo un quadro unico principlebased per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i contratti di
riassicurazione che un assicuratore detiene. Il nuovo principio prevede inoltre dei
requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la comparabilità tra le entità
appartenenti a questo settore. Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla
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base di un General Model o una versione semplificata di questo, chiamato Premium
Allocation Approach (“PAA”).
Le principali caratteristiche del General Model sono:
o le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti;
o la misurazione riflette il valore temporale del denaro;
o le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul
mercato;
o esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio;
o il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al
momento della rilevazione iniziale; e,
o il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto
delle rettifiche derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari
relativi a ciascun gruppo di contratti.
L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di
un gruppo di contratti di assicurazione a condizione che, al momento del
riconoscimento

iniziale,

l'entità

preveda

che

tale

passività

rappresenti

ragionevolmente un’approssimazione del General Model. I contratti con un periodo
di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per l’approccio PAA.
Le semplificazioni derivanti dall’applicazione del metodo PAA non si applicano alla
valutazione delle passività per i claims in essere, che sono misurati con il General
Model. Tuttavia, non è necessario attualizzare quei flussi di cassa se ci si attende
che il saldo da pagare o incassare avverrà entro un anno dalla data in cui è avvenuto
il claim.
L'entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i
contratti di riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai
contratti di investimento con una discrectonary partecipation feature (DPF).
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2023 ma è consentita un’applicazione
anticipata, solo per le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial Instruments e l’IFRS
15 – Revenue from Contracts with Customers. Gli amministratori non si attendono un
effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di questo
principio.
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•

In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato
“Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of
Liabilities as Current or Non-current”. Il documento ha l’obiettivo di chiarire come
classificare i debiti e le altre passività a breve o lungo termine. Le modifiche entrano
in vigore dal 1° gennaio 2023; è comunque consentita un’applicazione anticipata. Gli
amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del
Gruppo dall’adozione di tale emendamento.

•

In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato due emendamenti denominati
“Disclosure of Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice
Statement 2” e “Definition of Accounting Estimates—Amendments to IAS 8”. Le
modifiche sono volte a migliorare la disclosure sulle accounting policy in modo da
fornire informazioni più utili agli investitori e agli altri utilizzatori primari del
bilancio nonché ad aiutare le società a distinguere i cambiamenti nelle stime contabili
dai cambiamenti di accounting policy. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio
2023, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono
un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali
emendamenti.

•

In data 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendments to IFRS
16)” con il quale estende di un anno il periodo di applicazione dell’emendamento
all’IFRS 16, emesso nel 2020, relativo alla contabilizzazione delle agevolazioni
concesse, a causa del Covid-19, ai locatari. Le modifiche si applicheranno a partire
dal 1° aprile 2021, è consentita un’adozione anticipata. Gli amministratori non si
attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di
tale emendamento.

•

In data 7 maggio 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato
“Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and
Liabilities arising from a Single Transaction”. Il documento chiarisce come devono
essere contabilizzate le imposte differite su alcune operazioni che possono generare
attività e passività di pari ammontare, quali il leasing e gli obblighi di smantellamento.
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Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un’applicazione
anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio
consolidato del Gruppo dall’adozione di tale emendamento.

•

In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory
Deferral Accounts che consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta
di continuare a rilevare gli importi relativi alle attività soggette a tariffe regolamentate
(“Rate Regulation Activities”) secondo i precedenti principi contabili adottati. Non
essendo la Società/il Gruppo un first-time adopter, tale principio non risulta
applicabile.

Società di Revisione
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è sottoposto a revisione contabile
limitata da parte della società Deloitte & Touche S.p.A. in esecuzione della delibera
assembleare del 23 ottobre 2020.

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

I criteri utilizzati nella redazione del presente documento sono conformi ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS in vigore alla data di riferimento dello stesso. Tali criteri sono
applicati nella prospettiva della continuità aziendale e sono i medesimi adottati in sede di
redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Mediocredito Centrale,
cui si fa rinvio per un’esposizione completa.

Contabilità separate
La Capogruppo gestisce dei Fondi Pubblici e la prestazione di servizi ad essi inerenti è
regolata da contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche. La gestione delle relative
disponibilità è registrata in contabilità separate, rendicontate annualmente alle
Amministrazioni Pubbliche.
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A.3

INFORMATIVA

SUI

TRASFERIMENTI

TRA

PORTAFOGLI

DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE
Successivamente all’adozione dell’IFRS 9, il Gruppo Mediocredito Centrale non ha
effettuato cambiamenti di business model per la gestione delle proprie attività finanziarie e,
conseguentemente, non sono avvenuti trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie.
Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività
finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in
cui l’entità modifichi il modello di business per la loro stessa gestione. È atteso che tali
modifiche siano altamente infrequenti e devono essere determinate dal management a
seguito di rilevanti cambiamenti esterni o interni, dimostrabili a soggetti esterni.

A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore
contabile e interessi attivi
L’informativa non è dovuta in quanto non sussistono attività finanziarie riclassificate iscritte
nell’attivo di bilancio.

A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value
ed effetti sulla redditività complessiva
L’informativa non è dovuta in quanto nel semestre 2021 non sono stati effettuati trasferimenti
tra portafogli di attività finanziarie.

A.3.3 Attività finanziarie riclassificate: cambiamento del modello di business e tasso
di interesse effettivo
L’informativa non è dovuta in quanto non sussistono attività finanziarie riclassificate iscritte
nell’attivo di bilancio.
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A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
Il fair value rappresenta il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una
passività estinta, fra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi in un contesto
di libero mercato. In sostanza, il fair value è un criterio che presuppone che l’impresa si trovi
nel normale esercizio della sua attività senza alcuna intenzione di liquidare i propri beni,
ovvero, di procedere alla conclusione di transazioni a condizioni sfavorevoli. Per gli
strumenti finanziari il fair value è determinato secondo una gerarchia di criteri in relazione
alla tipologia e qualità delle informazioni utilizzate. Vengono nello specifico identificati tre
diversi livelli di input a seconda che i prezzi per le valutazioni:
-

sono rappresentati da quotazioni in mercati attivi per attività e passività identiche alle
quali l’impresa può accedere;

-

ovvero che sono osservabili direttamente o indirettamente;

-

o, da ultimo, non osservabili.

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Uno strumento finanziario viene classificato nei livelli 2 e 3 in assenza di prezzi quotati in
mercati attivi. In questo caso, il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi
acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante
l’utilizzo di modelli valutativi interni per gli altri strumenti finanziari.
In assenza di quotazione di un mercato attivo o in assenza di un regolare funzionamento
del mercato, la determinazione del fair value è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo
di tecniche di valutazione aventi l’obiettivo di stabilire il prezzo di una ipotetica transazione
indipendente, motivata da normali considerazioni di mercato. Tali valutazioni includono:
- il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e
desunti da prodotti similari per caratteristiche di rischio;
- le valutazioni effettuate utilizzando – anche solo in parte – input non desunti da parametri
osservabili sul mercato, per i quali si fa ricorso a stime e assunzioni formulate dal valutatore.
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A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
La valutazione di fair value classificate come Livello 3, anche ai fini contabili, di tutte le
attività e passività finanziarie sono effettuate dalle funzioni interne specifiche delle Società
appartenenti al Gruppo, così come l’analisi di sensitività per le attività e le passività
finanziarie valutate al fair value di livello 3 per le quali sia possibile eseguirla, stante il
modello valutativo in uso.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Per quanto attiene alla ripartizione dei portafogli per gerarchie di fair value, si evidenzia la
distinzione nei tre livelli:
- il fair value dello strumento finanziario è associato al 1° livello quando trattasi di strumenti
quotati in mercati attivi che consentono di utilizzare in maniera attendibile per la loro
valutazione le quotazioni del mercato;
- il fair value dello strumento finanziario è associato al 2° livello quando trattasi di strumenti
non quotati in mercati attivi che consentono comunque di utilizzare per la determinazione
del rispettivo fair value modelli valutativi basati su dati osservabili da quotazioni del mercato;
- il fair value dello strumento finanziario è associato al 3° livello quando trattasi di strumenti
non quotati in mercati attivi che non consentono di utilizzare per la determinazione del
rispettivo fair value modelli valutativi basati su dati osservabili da quotazioni del mercato.
Eventuali trasferimenti tra i diversi livelli di fair value si concretizzano solo nel caso in cui i
mercati di riferimento adottati per le quotazioni utilizzate ai fini della determinazione del
relativo fair value risultino chiusi, ovvero forniscano per gli strumenti finanziari oggetto di
valutazione, quotazioni ritenute non più significative per assenza di contrattazioni, ovvero,
scarsa liquidità del mercato. In tali ipotesi si darà ampia informativa descrivendo la data
dell'evento e le relative motivazioni, descrivendo i modelli valutativi che verranno adottati
(Mark to Model) in linea con i metodi generalmente accettati.
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A.4.4 Altre informazioni
Il Gruppo non si avvale dell’eccezione prevista dal paragrafo 48 dell’IFRS 13 (fair value sulla
base della posizione netta) in relazione ad attività e passività finanziarie con posizioni che
si compensano con riferimento al rischio di mercato o al rischio di controparte.
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Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per
livelli di fair value

30/06/2021

31/12/2020

Attività/Passività finanziarie
L1
L2
L3
L1
L2
L3
misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto a
12
28 95.256
9
59 105.119
conto economico
a) attività finanziarie detenute
12
28
4.120
9
59
4.115
per la negoziazione
b) attività finanziarie
designate al fair value
c) altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al
- 91.136
- 101.004
fair value
2. Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla
1.286.569 7.894 21.110 969.918
- 82.873
redditività complessiva
3. Derivati di copertura
- 77.673
- 90.202
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale 1.286.581 85.595 116.366 969.927 90.261 187.992
1. Passività finanziarie
- 14.165
- 29.944
detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie
designate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale
- 14.165
- 29.944
-

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di
fair value

Attività/Passività non misurate al
fair value o misurate al fair value
su base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo
di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione
Totale
1. Passività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
2. Passività associate ad attività in via
di dismissione
Totale

30/06/2021
VB

L1

31/12/2020

L2

L3

12.949.724 982.573 3.104.106

VB

L1

L2

L3

9.651.030 12.664.763 1.773.659 2.346.632

9.485.901

5.161

-

-

8.225

5.277

-

-

8.225

-

-

-

-

-

-

-

-

9.659.255 12.670.041 1.773.659 2.346.632

9.494.126

12.954.885 982.573 3.104.106
13.594.300

-

-

-

13.594.300

-

803.894 13.087.718 13.193.729
-

-

-

-

-

803.894 13.087.718 13.193.729

-

804.052 12.713.265
-

-

804.052 12.713.265

Legenda:
VB=Valore di Bilancio
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

79

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”

Il valore d’iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari è pari al loro fair value alla medesima
data. Nel caso di strumenti finanziari diversi da quelli al fair value rilevato a conto economico,
esso è di norma assunto alla data di iscrizione pari all’importo incassato o corrisposto.
Nel caso degli strumenti finanziari valutati al fair value rilevato a conto economico e
classificabili come Livello 3, l’eventuale differenza rispetto all’importo incassato o corrisposto
potrebbe, in linea di principio, essere iscritta a conto economico nelle voci di pertinenza,
generando un c.d. “day one profit/loss” (DOP). Tale differenza deve essere riconosciuta a
conto economico solo se deriva da cambiamenti dei fattori su cui i partecipanti al mercato
basano le loro valutazioni nel fissare i prezzi (incluso l’effetto tempo). Ove lo strumento abbia
una scadenza definita e non sia immediatamente disponibile un modello che monitori i
cambiamenti dei fattori su cui gli operatori basano i prezzi, è ammesso il transito del DOP a
conto economico lungo la vita dello strumento finanziario stesso.
Il Gruppo non ha conseguito “day one profit/loss” da strumenti finanziari secondo quanto
stabilito dal paragrafo 28 dell’IFRS 7 e da altri paragrafi IAS/IFRS a esso collegabili.

80

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato
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Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

a) Cassa
b) Depositi a vista presso Banche Centrali
Totale

Totale
30/06/2021
88.903
49.105
138.008

Totale
31/12/2020
108.129
111
108.240

82

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Totale
30/06/2021
L2

Voci/Valori
L1
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale (B)
Totale (A+B)

5
5
7
12
12

L3
28
28
28
28

Totale
31/12/2020
L2

L1
1
1
4.119
4.120
4.120

6
6
3
9
9

L3
59
59
59
59

1
1
4.114
4.115
4.115

83

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti

Totale
30/06/2021

Voci/Valori
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Altri emittenti
3. Quote di OICR
4. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Totale
31/12/2020

Totale (A)

6
4
1
1
4.126
4.039
79
8
4.132

7
4
2
1
4.118
4.035
79
4
4.125

Totale (B)
Totale (A+B)

28
28
4.160

59
59
4.184

B. Strumenti derivati
a) Controparti Centrali
b) Altre
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2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/Valori
L1
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale

-

Totale
30/06/2021
L2
-

L3
5.981
5.981
85.155
91.136

L1
-

Totale
31/12/2020
L2
-

L3
7.415
7.415
93.589
101.004

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

L’importo relativo alle quote di O.I.C.R. al 30 giugno 2021 si riferisce a i) fondi mobiliari
riservati per euro 13,7 milioni, ii) fondi immobiliari chiusi, relativi all’interessenza nel Fondo
“Donatello – Comparto Federico II”, per euro 51,6 milioni e iii) fondi di private equity e private
debt per euro 19,8 milioni. Per tali fondi non ricorrono i presupposti per il consolidamento ai
sensi dell’IFRS 10.
La voce 1.2 Altri titoli di debito è comprensiva della registrazione della variazione negativa
di fair value pari a 50 mila euro stimata in sede di Purchase price allocation (PPA) alla data
di acquisizione del controllo della Banca Popolare di Bari (15 ottobre 2020).
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2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per
debitori/emittenti

1. Titoli di capitale
di cui: banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie
2. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

Totale

Totale

30/06/2021

31/12/2020

5.981
5.981
85.155
91.136

7.415
7.415
93.589
101.004
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
merceologica

Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
Totale

L1
1.278.373
1.278.373
8.196
1.286.569

Totale
30/06/2021
L2
7.894
7.894

L3
21.110
21.110

L1
961.565
961.565
8.353
969.918

Totale
31/12/2020
L2
-

L3
82.873
82.873

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione per debitori/emittenti

Totale
30/06/2021

Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
- società non finanziarie
- altri
3. Finanziamenti
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

Totale
31/12/2020

1.278.373
1.278.373
37.200
9.000
28.200
5.365
4.519
22.835
-

961.565
961.565
91.225
9.000
82.225
5.322
4.468
76.903
-

1.315.573

1.052.790

La sottovoce “Titoli di capitale”, lettera b) “Altri emittenti – società non finanziarie” al 31
dicembre 2020 includeva la partecipazione non di controllo nell’outsourcer informatico
Cedacri SpA ceduta a giugno 2021, come meglio descritto nella Relazione sulla gestione
consolidata semestrale. Ai sensi dell’IFRS 9, la plusvalenza da realizzo di titoli di capitale,
allocati tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva”, non è imputata a conto economico, bensì in una riserva di utili del Patrimonio
netto.
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo

Primo
stadio

Titoli di debito
Finanziamenti
Totale
Totale

30/06/2021
31/12/2020

di cui: attività finanziarie impaired
deteriorate acquisite o originate

di cui:
Strumenti
con
basso
rischio di
credito

Rettifiche di valore complessivo

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Write-off
parziali
complessivi*

Terzo
stadio

1.279.468
1.279.468
962.635

1.279.468
1.279.468
962.635

-

-

1.095
1.095
1.070

-

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

* Valore da esporre a fini informativi
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche

Totale
30/06/2021
Tipologia
operazioni/Valori

A. Crediti verso Banche
Centrali
1. Depositi a scadenza
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro
termine
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1 Conti correnti e
depositi a vista
1.2. Depositi a
scadenza
1.3. Altri
finanziamenti:
- Pronti contro
termine attivi
- Finanziamenti per
leasing
- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di
debito
Totale

Valore di bilancio
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite
stadio
stadio
o
originate

Totale
31/12/2020
Fair value

L1

L2

3.104.106

-

-

-

3.104.106

-

-

X
X

X
X

-

-

-

X

X

315.015
305.918

-

-

X
920
920

X

(54.999)

-

-

X

317.851

-

-

43.066

-

-

Valore di bilancio
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite
stadio
stadio
o
originate

L3

3.104.106

L1

L2

-

-

X
X

2.346.632

-

-

X
X

X
X

X
X

X

-

-

-

X

X

X

X
163.878
154.781

141.491
132.264

-

-

X
355
355

X

X

X

94.838

-

-

X

X

X

X

X

X

15.978

-

-

X

X

X

-

X

X

X

21.448

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

X

43.066
9.097
-

-

-

X

X

9.097

-

3.419.121

-

-

X
-

X
9.097
-

21.448
9.227
-

-

-

-

-

-

9.097

9.227

-

-

920

3.104.106

163.878

2.488.123

-

-

L3

2.346.632

-

-

Fair value

2.346.632

-

X

-

X
144.642
131.910

-

-

X
12.732
-

-

-

-

12.732

-

355

2.346.632

144.642
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela

Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

Valore di bilancio
Tipologia
operazioni/Valori

1. Finanziamenti
1.1. Conti correnti
1.2. Pronti contro
termine attivi
1.3. Mutui
1.4. Carte di credito,
prestiti personali e
cessioni del quinto
1.5 Finanziamenti per
leasing
1.6. Factoring
1.7. Altri
finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1. Titoli strutturati
2.2. Altri titoli di
debito
Totale

Fair value

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

7.811.030
339.746

298.690
51.795

121.345
24.590

X

-

-

-

5.707.754

202.337

34.123

Valore di bilancio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

L3

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

X

9.037.204
X

7.722.405
357.965

237.699
49.177

150.421
28.996

X

X

8.887.752
X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

72.764

X

X

X

5.758.820

146.566

92.202

X

X

X

1.813

307

X

X

X

38.304

1.665

665

X

X

X

5.515

6.413

6.934

X

X

X

6.001

7.911

8.530

X

X

X

67.218

-

-

X

X

X

63.637

-

-

X

X

X

1.656.674

36.332

16.750

X

X

X

1.497.678

32.380

20.028

X

X

X

1.420.883
-

-

-

981.653
-

-

449.948
-

2.216.534
-

-

-

1.773.304
-

-

453.507
-

1.420.883

-

-

981.653

-

449.948

2.216.534

-

-

1.773.304

-

453.507

9.231.913

298.690

121.345

981.653

-

9.487.152

9.938.939

237.699

150.421

1.773.304

-

9.341.259

L1

L2

-

-

L1

L2

-

L3

-
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Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

Ai fini della determinazione dei fair value delle attività e passività acquisite nell’ambito della Purchase
Price Allocation prevista dall’IFRS 3, sono state registrate variazioni negative di fair value
complessive sulla presente voce pari a 149.241 mila euro, di cui 157.450 mila euro già calcolate in
sede di consolidamento nell’esercizio precedente, 15.619 mila come variazione positiva di fair value
stimata al 30 giugno 2021 sui finanziamenti e 7.410 mila come variazione negativa di fair value sui
titoli di debito derivante dalla vendita di titoli di stato che nell’esercizio precedente avevano registrato
una variazione positiva di pari importo. Il decremento dei titoli di debito detenuti hold to collect è
dovuto alla cessione di titoli effettuati da BPB e CRO per nominali 776,5 milioni in coerenza con le
policy vigenti.
4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti
verso clientela

Totale
30/06/2021
Tipologia operazioni/Valori

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di
assicurazione
c) Società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di
assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Famiglie
Totale

Totale
31/12/2020

1.420.883
970.708
444.299

-

di cui:
attività
impaired
acquisite
o
originate
-

-

-

-

-

-

-

5.876
7.811.031
326.271
110.339

298.688
1
6.822

121.345
4.847

6.649
7.722.406
239.488
224.854

237.696
6.964

150.420
5.100

3.110

-

-

4.877

-

-

4.118.371
3.256.050
9.231.914

149.567
142.298
298.688

75.297
41.201
121.345

3.921.523
3.336.541
9.938.941

131.394
99.338
237.696

95.971
49.349
150.420

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

2.216.535
1.760.434
449.452

-

di cui:
attività
impaired
acquisite
o
originate
-

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo

Primo stadio

Titoli di debito
Finanziamenti
Totale
30/06/2021
Totale
31/12/2020
di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate

1.432.565
10.123.772
11.556.337
11.225.544
X

di cui:
Strumenti
con basso
rischio di
credito
1.425.975
1.425.975
2.101.562
X

Rettifiche di valore complessivo

Secondo
stadio

Terzo stadio

Primo
stadio

3.030
1.178.533
1.181.563
1.287.814

681.576
681.576
555.534

5.412
40.240
45.652
39.092

-

126.392

X

Secondo
stadio

Terzo stadio

Write-off
parziali
complessivi

203
41.011
41.214
47.202

382.885
382.885
317.836

11.688
11.688
9.786

-

5.047

6.730

(*) Valore da esporre a fini informativi
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Sezione 5 - Derivati di copertura - Voce 50
5.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

Fair Value
30/06/2021
L1
L2
L3
A. Derivati
finanziari
1. Fair value
2. Flussi
finanziari
3. Investimenti
esteri
B. Derivati
creditizi
1. Fair value
2. Flussi
finanziari
Totale

Fair Value
31/12/2020
L1
L2
L3

VN
30/06/2021

VN
31/12/2020

-

77.673

-

470.063

-

90.202

-

460.471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.673

-

470.063

-

90.202

-

460.471

Legenda:
VN=valore nozionale
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

I derivati di copertura sono tutti relativi alla provvista effettuata con emissioni obbligazionarie da parte
della Capogruppo.
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5.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

Flussi
finanziari

Fair Value

1. Attività
finanziarie valutate
al fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva
2. Attività
finanziarie valutate
al costo
ammortizzato
3. Portafoglio
4. Altre operazioni
Totale attività
1. Passività
finanziarie
2. Portafoglio
Totale
passività
1. Transazioni
attese
2. Portafoglio di
attività e passività
finanziarie

merci

altri

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

-

X

titoli di
capitale
e indici
azionari

valute
e oro

credito

-

-

-

-

X

X
X

77.673
X

X
-

X
X

77.673

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X
-

X

-

X
-

X
-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X
-

Specifica

Investim.
esteri

titoli di
debito e
tassi di
interesse

Generica

Operazioni/Tipo
di copertura

Generica

Specifica

-

-

X

X
-

-

X

-

-

X

-

X

X

X

X
-

-
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Sezione 7 - Partecipazioni - Voce 70
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni

A.

Imprese controllate in modo
congiunto

B.

Imprese sottoposte ad influenza
notevole

Sede legale

Quota di
Disponibilità
Sede operativa partecipazione
voti %
%

n.a.

n.a.

n.a.

Roma, Piazza
Roma, Piazza
Istituto della Enciclopedia Italiana
dell'Enciclopedia dell'Enciclopedia
fondata da Giovanni Treccani S.p.A.
4
4

n.a.

0,790

A.

Imprese controllate in modo
congiunto

B.

Imprese sottoposte ad
influenza notevole
Istituto della Enciclopedia
Italiana fondato da Giovanni
Treccani S.p.A.

564 211.092 134.867 57.928 (8.386)

(4.488)

Redditività complessiva (3)=(1)+(2)

Altre componenti reddituali al netto
delle imposte (2)

Utile (Perdita) d'esercizio (1)

Utile (Perdita) delle attività operative
cessate al netto delle imposte

Utile (Perdita) dell'operatività corrente
al netto delle imposte

Ricavi totali

Totale passività

Totale attivo

Denominazioni

Valore di bilancio delle partecipazioni

7.4 Partecipazioni non significative: informazioni contabili

(4.488)

I dati esposti in tabella sono relativi all’ultimo bilancio approvato (31.12.2020): sulla base
delle informazioni disponibili, non sussistono evidenze per l’impairment. La partecipazione
è iscritta tra quelle sottoposte ad influenza notevole in virtù della facoltà di nominare un
membro del C.d.A. Analoga facoltà spetta anche alla controllante Invitalia.
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7.5 Partecipazioni: variazioni annue

Totale
30/06/2021
A. Esistenze inziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
- di cui operazioni di aggregazione aziendale
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
- di cui operazioni di aggregazione aziendale
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Svalutazioni
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
E. Rivalutazioni totali
F. Rettifiche totali

Totale
31/12/2020
564
564
-

600
36
36
564
36

97

Sezione 9 - Attività materiali - Voce 90
9.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione
delle attività valutate al costo

Totale
30/06/2021

Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie
ricevute

Totale
31/12/2020

130.167
69.746
51.226
3.643
1.957
3.595
49.083
47.961
1.122
179.250

132.493
69.746
53.216
3.803
1.847
3.881
55.882
54.660
1.222
188.375

-

-

La variazione in diminuzione dei Diritti d’uso di cui alla sottovoce 2.b) è dovuta, oltre agli ordinari
ammortamenti di periodo, alla chiusura nel corso del semestre di 23 filiali BPB oggetto di contratti di
locazione.
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9.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al
costo

Attività/Valori

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2. Diritti d'uso acquisiti
con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
Totale
di cui: ottenute tramite
l’escussione delle garanzie
ricevute

Valore di
bilancio
5.161
2.212
2.949

Totale
30/06/2021
Fair value
L1
L2
-

L3
8.225
2.339
5.886

Valore di
bilancio
5.277
2.212
3.065

Totale
31/12/2020
Fair value
L1
L2
-

L3
8.225
2.339
5.886

-

-

-

-

-

-

-

-

5.161

-

-

8.225

5.277

-

-

8.225

-

-

-

-

-

-

-

-

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
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Sezione 10 - Attività immateriali - Voce 100
10.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Totale
30/06/2021

Attività/Valori

Durata
definita
X
X
X
3.086
3.086

A.1 Avviamento
A.1.1 di pertinenza del gruppo
A.1.2 di pertinenza di terzi
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo:
a) attività immateriali generate
internamente
b) altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) attività immateriali generate
internamente
b) altre attività
Totale

Totale
31/12/2020

Durata
indefinita
-

Durata
definita
X
X
X
3.438
3.438

Durata
indefinita

-

-

-

-

3.086
-

-

3.438
-

-

-

-

-

-

3.086

-

3.438

-

-

Le attività immateriali del Gruppo comprendono esclusivamente investimenti in software.
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Sezione 11 - Attività fiscali e le passività fiscali - Voce 110 dell'attivo e Voce 60 del passivo
11.1 Attività per imposte anticipate: composizione
Totale
30/06/2021
A. Attività per imposte anticipate con contropartita a
Conto Economico

Totale
31/12/2020

251.097

298.580

- Rettifiche di valore su crediti
- Perdita fiscale
- Deducibilità in quinti contrib. Da schema volontario ex Tercas

23.273
50.713
7.288

73.338
43.912
14.575

-Affrancamento avviamenti e intangibili ex 15 D. Lgs. 185/08

19.095

27.026

-Accantonamenti a fondi per rischi e oneri

21.973

26.286

-Avviamenti

4.751

3.277

-Affrancamento avviamenti da fusione Gr. Tercas

3.220

4.293

-ACE

9.470

9.625

37.408

20.258

-FTA IFRS 9
-Altre su immobili
-Operazioni di aggregazione aziendale
-Altre
B. Attività per imposte anticipate con contropartita a
Patrimonio Netto
-per minusvalenze su titoli disponibili per la vendita
-per provvidenze al personale
-altre
Totale Attività per imposte anticipate

776

756

64.089

69.315

9.041

5.919

3.330

4.023

807

2.052

2.518

1.971

5

-

254.427

302.603

Il Gruppo ha proceduto nel semestre alla rilevazione di DTA non qualificate per circa 30,7
milioni di euro, riferibili a BPB, attribuite alle perdite fiscali per circa 6,2 milioni e alle altre
differenze temporanee (principalmente alle rettifiche su crediti connesse alla prima
applicazione dell’IFRS 9) per la restante parte.
Cionostante, la voce ha subito un significativo decremento principalmente per effetto della
trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative alle
svalutazioni di crediti non ancora dedotte (circa 50 milioni) e al valore dell’avviamento da
conferimento affrancato (circa 7,9 milioni) in virtù delle perdite civilistiche rilevate da BPB e
CRO.
Tra le Attività per imposte anticipate con contropartita a Conto Economico relative a
operazioni di aggregazione aziendale è riportato il decremento derivante dal rigiro al 30
giugno 2021 della Purchase price allocation (PPA) che ha comportato maggiori imposte
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stimate per 5.165 mila euro a fronte di anticipate accantonate nell’esercizio precedente pari
a 62.172 mila euro.
11.2 Passività per imposte differite: composizione

Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

A. Passività per imposte differite con contropartita a
Conto Economico
-Adeguamento valore immobili
-Interessi di mora
-Attualizzazione fondi
-Altre

5.587
222
58

5.629
222
58

-Operazioni di aggregazione aziendale

7.344

5.142

13.211

11.051

1.158

4.647

114

103

1.272

4.750

14.483

15.801

Totale a conto economico
B. Passività per imposte differite con contropartita a
Patrimonio Netto
-altri strumenti finanziari
-altre attività/passività
Totale a patrimonio netto
Totale Passività per imposte differite

Tra le Passività per imposte differite con contropartita a Conto Economico relative a
operazioni di aggregazione aziendale è riportato il decremento derivante dal rigiro al 30
giugno 2021 della Purchase price allocation (PPA) che ha comportato minori imposte
stimate per 2.451 mila euro a fronte di differite registrate nell’esercizio precedente su
variazioni positive di fair value di titoli di stato ceduti nel semestre.

Probability test ai sensi dello IAS 12 sulla fiscalità differita

Il Gruppo presenta nel proprio Attivo di Stato Patrimoniale al 30 giugno 2021 attività fiscali
per imposte anticipate (DTA) pari a complessivi euro 254,4 milioni (302,6 milioni al 31
dicembre 2020), di cui euro 251,1 milioni in contropartita del Conto economico ed euro 3,3
milioni in contropartita del Patrimonio Netto. Di queste, 39,9 milioni di euro (rispettivamente
4,3 milioni per MCC, 28,1 milioni per BPB e 7,5 milioni per CRO) rientrano nell’ambito di
applicazione della L. 214/2011, e, pertanto, sono considerate DTA “qualificate”, mentre euro
60,2 milioni (rispettivamente 52,6 milioni per BPB e 7,6 milioni per CRO) si riferiscono alle
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perdite fiscali ed eccedenze ACE riportabili in compensazione dai redditi dei futuri esercizi,
senza limiti temporali. La restante parte, pari a 154,3 milioni, è rappresentata da altre DTA
derivanti da differenze temporanee. Pertanto, con riferimento alle controllate BPB e CRO,
le DTA cosiddette “qualificate” ammontano complessivamente a 35,6 milioni, mentre le DTA
riconducibili a perdite fiscali ed altre differenze temporanee deducibili ammontano a 202,9
milioni.
Allo stato attuale, inoltre, il Gruppo presenta DTA dipendenti da redditività futura non iscritte
in bilancio per circa euro 588 milioni integralmente imputabili a BP Bari, tra cui circa euro
475 milioni afferenti a perdite fiscali, che alla luce dei risultati del probability test effettuato
in conformità al dettato del principio contabile IAS 12 e dei criteri adottati non si ritengono
iscrivibili.
Come per i precedenti periodi, sull’ammontare delle imposte anticipate iscritte tra gli attivi
del Gruppo e relative a BPB, nonché su quelle non iscritte, è stata condotta un’analisi volta
a verificare se le previsioni di redditività futura siano tali da garantirne il riassorbimento e
giustificarne quindi l’iscrizione ed il mantenimento in bilancio ovvero per riscontrare
l’esistenza i presupposti per l’iscrizione di nuove imposte anticipate (c.d. “probability test”).
Nello svolgimento del probability test sulle DTA iscritte nel bilancio al 30 giugno 2021, sono
state separatamente considerate quelle derivanti da differenze temporanee deducibili
relative a svalutazioni di crediti, avviamento e altre attività immateriali (c.d. “DTA
qualificate”).
Per dette attività, il regime di conversione in crediti d’imposta introdotto dall’art. 2, comma
55 e seguenti del D.L. 225/2010, successivamente modificato dall’art. 9, D.L. 201/2011,
convertito nella Legge 214/2011, a decorrere dal periodo di imposta chiuso al 31 dicembre
2011, ha, di fatto, previsto una modalità di recupero aggiuntiva e integrativa, che risulta
idonea ad assicurare il recupero delle imposte anticipate qualificate in ogni circostanza,
indipendentemente dalla redditività futura dell’impresa.
Tale impostazione trova, peraltro, conferma nel documento congiunto Banca d’Italia,
Consob e ISVAP n. 5 del 15 maggio 2012 (emanato nell’ambito del Tavolo di coordinamento
in materia di applicazione degli IAS/IFRS), relativo al “Trattamento contabile delle imposte
anticipate derivante dalla Legge 214/2011” secondo il quale la disciplina fiscale sopra
richiamata, nel conferire certezza al recupero delle DTA, incide sul citato probability test
contemplato dallo IAS 12, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto.
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Sul punto, occorre ancora precisare che, con specifico riferimento alle menzionate DTA, il
mantenimento della loro convertibilità in crediti di imposta è subordinato al pagamento del
canone di cui al D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 119
del 30 giugno 2016. La legge del 17 febbraio 2017, n. 15 di conversione del D.l. “Salva
risparmio” (D.l. 23 dicembre 2016 n. 237) ha posticipato il periodo per il quale è dovuto il
canone fino al 31 dicembre 2030. Al fine di garantirsi la trasformabilità delle DTA in crediti
di imposta ed evitare gli impatti negativi che si sarebbero altrimenti determinati sui Fondi
Propri, la Banca ha aderito all’opzione tramite il versamento del citato canone.
Anche in punto di vigilanza prudenziale, le DTA sono oggetto di particolare attenzione ai fini
della determinazione del Common Equity Tier 1 (CET 1) e delle attività ponderate per il
rischio.
Tornando al test di recuperabilità, l’analisi è stata condotta, nel rispetto di quanto previsto
dallo IAS 12, considerando le disposizioni dell’ordinamento ﬁscale italiano che impattano
sulla valutazione in questione e tra queste, in particolare:
•

del sopra citato articolo 2, commi da 55 a 59 del D.L. n. 225/2010, e successive
modificazioni, in tema di conversione in crediti di imposta delle DTA Ires ed Irap
(ovvero dei relativi reversal nel caso di perdita ﬁscale) di tipo “qualificato”;

•

dell’art. 84 del TUIR che dispone la riportabilità a nuovo delle perdite ﬁscali Ires senza
limiti temporali;

•

dell’art. 1, comma 4, del D.l. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 214/2011, ai sensi del quale l’eccedenza ACE non utilizzata nel periodo è
riportata a nuovo senza limiti temporali ovvero, in alternativa, può essere trasformata
in credito d’imposta da utilizzare in compensazione dell’Irap dovuta in cinque rate
annuali;

•

dell’art. 1, commi 65-66, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016), che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ha ridotto
di 3,5 punti percentuali l’aliquota ordinaria dell’IRES, che così è passata dal 27,5 al
24%. Al fine di prevenire gli effetti distorsivi che il calo dell’aliquota IRES avrebbe
determinato sul patrimonio di vigilanza degli enti creditizi e finanziari, la suddetta
norma ha contestualmente introdotto per tali intermediari un’addizionale IRES nella
misura del 3,5% in modo da mantenere inalterata l’imposizione complessiva al
27,5%.

Nell’analisi di recuperabilità si è tenuto altresì conto delle seguenti considerazioni:
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a)

lo IAS 12 non prevede un orizzonte massimo di previsione dei redditi imponibili. In tal

senso, si è scelto di individuare un arco temporale di analisi pari a 15 anni che si ritiene
coerente, sotto il profilo sistematico, con il mercato e le disposizioni di riferimento che, negli
ultimi anni, hanno, tra l’altro, portato gli intermediari finanziari a registrare ingenti
svalutazioni sui crediti verso la clientela;
b)

le stime dei redditi imponibili futuri sono state formulate assumendo a riferimento le

proiezioni dei flussi reddituali della Banca per il periodo 2021 – 2024 alla base
dell’aggiornamento del Piano Industriale approvato dal CdA della Banca in data 9 febbraio
2021, che recepisce le linee di azione coerenti con gli obiettivi strategici generali incorporati
nell’aggiornamento del Piano Industriale della Controllante Mediocredito Centrale.
c)

le proiezioni delle stime dei redditi imponibili per gli esercizi successivi al 2024 sono

state stimate, in misura fissa, pari all’imponibile determinato per il predetto ultimo anno di
Piano, ipotizzando prudenzialmente oltre lo scenario di periodo esplicito un tasso di crescita
nullo;
d)

le ipotesi di reversal di una parte significativa delle DTA da differenze temporanee

assoggettate alla verifica di recuperabilità sono sostanzialmente certe in quanto definite
anzitempo dalla normativa fiscale attualmente in vigore;
e)

le passività per imposte differite (DTL – Deferred Tax Liabilities), qualora presenti,

sono state oggetto di compensazione con le DTA nel caso in cui il loro riversamento
temporale sia previsto avvenire nel medesimo esercizio.
Le analisi condotte, effettuate anche con l’ausilio di primario consulente esterno, tenendo
conto delle condizioni, anche normative, e delle considerazioni sopra illustrate, hanno
consentito di mantenere in bilancio le DTA già iscritte nonché di eseguire un reassessment
di DTA IRES non iscritte precedentemente in bilancio pari a euro 27,5 milioni (circa euro 6,3
milioni per perdite fiscali pregresse e le restanti derivanti da altre differenze temporanee),
prevedendo la loro più che probabile recuperabilità entro l’anno 2035.
Dall’analisi emerge, anche ai fini IRAP, la sostanziale conferma della capacità delle Banca
di mantenere in bilancio le DTA già iscritte nonché di procedere alla iscrizione di DTA IRAP
non iscritte precedentemente, pari a circa euro 3,2 milioni, il cui recupero è
complessivamente previsto entro l’esercizio 2035.
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Sezione 13 - Altre attività - Voce 130
13.1 Altre attività: composizione

Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

-Ratei e risconti attivi
-Effetti e assegni insoluti di terzi
-Partite in contenzioso non derivanti da
operazioni creditizie
-Partite transitorie verso filiali
-Partite transitorie relative alla gestione
finanziaria
-Assegni da regolare
-Altre partite transitorie in attesa di
lavorazione
-Migliorie e spese incrementative su beni di
terzi
-Crediti verso Invitalia

11.973
858

3.414
1.254

1.036

1.300

2.570

1.333

28

536

-

-

68.048

51.605

648

1.893

135

318

-Crediti tributari

44.108

56.738

-Altre
Totale Altre attività

22.284

23.158

151.688

141.549

Le partite transitorie “verso filiali”, “relative alla gestione finanziaria” e quelle “in attesa di
lavorazione” derivano prevalentemente da elaborazioni effettuate negli ultimi giorni del
semestre e pareggiate nei primi giorni del semestre successivo.
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Passivo
Sezione 1 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso
banche

Totale
30/06/2021

Tipologia operazioni/Valori
VB

Totale
31/12/2020

Fair Value
L2
L3
X
X
X
X

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi a
vista
2.2 Depositi a scadenza
2.3 Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro termine
passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di
riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
2.5 Debiti per leasing
2.6 Altri debiti
Totale

3.520.872
142.922

L1
X
X

(269.659)

X

X

300.509
18.963

X
X

-

Totale

3663794

VB

Fair Value
L2
L3
X
X
X
X

3.219.155
175.306

L1
X
X

X

19.944

X

X

X

X
X

X
X

53.183

X
X

X
X

X
X

X

X

X

29.997

X

X

X

18.963

X

X

X

23.186

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

151
92.958
3.663.794

X
X

X
X

X
X
3.671.516

32
102.147
3.394.461

X
X

X
X

X
X
3.402.923

-

-

-

-

3394461

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

107

1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso
clientela

Totale
30/06/2021

Tipologia operazioni/Valori
VB
1. Conti correnti e depositi a
vista
2. Depositi a scadenza
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine
passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di
riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
5. Debiti per leasing
6. Altri debiti
Totale

L1

Totale
31/12/2020

Fair Value
L2
L3

VB

L1

Fair Value
L2
L3

7.407.548

X

X

X

7.115.759

X

X

X

1.185.214
130.570

X
X

X
X

X
X

1.322.871
115.471

X
X

X
X

X
X

-

X

X

X

-

X

X

X

130.570

X

X

X

115.471

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

51.570
110.036
8.884.938

X
X

X
X

X
X
9.088.227

56.807
89.136
8.700.044

X
X

X
X

X
X
8.968.569

-

-

-

-

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

1.3 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in
circolazione

Tipologia titoli/Valori
VB
A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. altri titoli
2.1 strutturate
2.2 altre
Totale

1.021.742
1.021.742
23.825
23.825
1.045.567

Totale
30/06/2021
Fair Value
L1
L2
-

803.894
803.894
803.894

L3
304.150
304.150
23.825
23.825
327.975

VB

1.063.201
1.063.201
36.024
36.024
1.099.225

Totale
31/12/2020
Fair Value
L1
L2
-

804.052
804.052
804.052

L3
305.749
305.749
36.024
36.024
341.773

Legenda:
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3
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1.4 Dettaglio dei debiti/titoli subordinati

Descrizione
Banca Popolare di Bari a Tasso Fisso 6,50% 20142021 Subordinato TIER II
Banca Popolare di Bari a Tasso Fisso 11,50%
2018-2025 Subordinato TIER II

Data di
emissione

Data di
scadenza

Saldo
30/06/2021

30/12/2014

30/12/2021

213.344

31/12/2018

30/12/2025

14.996

Totale

228.340

I prestiti subordinati non convertibili costituiscono "strumento di classe 2” ai sensi del
Regolamento Europeo n. 575 del 2013 (CRR), così come definito dalle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d’Italia. Tali prestiti sono regolati dalla clausola di subordinazione secondo la
quale, in caso di liquidazione della Controllata BPB, le obbligazioni saranno rimborsate solo
dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Tutti i predetti
prestiti possiedono i requisiti previsti dalla Banca d'Italia per la loro inclusione nel Capitale
di classe 2.
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Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 20
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Totale
30/06/2021
Tipologia
operazioni/Valori

Fair Value

Fair
Value
*

VN
L1

A. Passività per cassa
1. Debiti verso
banche
2. Debiti verso
clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre
obbligazioni
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati
3.2.2 Altri
Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 Di
negoziazione
1.2 Connessi con
la fair value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1 Di
negoziazione
2.2 Connessi con
la fair value option
2.3 Altri
Totale (B)
Totale (A+B)

Totale
31/12/2020

L2

L3

Fair Value

Fair
Value
*

VN
L1

L2

L3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

X
X
X

X

-

14.165

-

X

X

-

29.944

-

X

X

-

14.165

-

X

X

-

29.944

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X
X

-

-

-

X
X

X
X

-

-

-

X
X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X
X
X

-

14.165
14.165

-

X
X
X

X
X
X

-

29.944
29.944

-

X
X
X

-

-

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3
Fair value* = Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente
rispetto alla data di emissione

Le passività finanziarie di negoziazione ammontano a 14,2 milioni e accolgono il fair value
negativo degli strumenti finanziari derivati utilizzati da BPB con finalità di copertura. Ai fini
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del presente bilancio consolidato le relazioni di hedge accounting in essere presso la BPB
sono state discontinuate alla data di acquisizione del controllo.

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60

Si veda la sezione 11 dell’attivo.

Sezione 8 - Altre passività - Voce 80
8.2 Altre passività: composizione
Totale
30/06/2021
-Ratei e risconti passivi
-Somme da riconoscere all'erario
-Partite relative ad operazioni in titoli ed in valuta
-Somme a disposizione da riconoscere a terzi
-Scarto valuta su operazioni di portafoglio
-Partite transitorie verso filiali

Totale
31/12/2020

8.541
16.942
487
14.603
80.476
704

4.322
27.149
165
10.619
55.388
305

-Competenze relative al personale

5.390

4.085

-Contributori da versare a Enti previdenziali

1.858

7.879

-Debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere

44.433

42.987

-Partite da versare a Enti pubblici per c/terzi

44.478

8.418

134.375

87.473

610

616

24.207

16.438

-

-

73

37

28.573

17.036

405.750

282.917

-Altre partite transitorie in attesa di lavorazione
-Debiti verso Invitalia
-Debiti verso Invitalia per consolidato fiscale
-Depositi cauzionali
-Debiti tributari
-Altre
Totale Altre Passività

Le partite transitorie “verso filiali” e quelle “in attesa di lavorazione” derivano,
prevalentemente, da elaborazioni effettuate negli ultimi giorni del semestre e pareggiate nei
primi giorni del semestre successivo.
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Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90
Il trattamento di fine rapporto, al pari dei piani pensione a prestazione definita, è una forma
di retribuzione del personale, a corresponsione differita, rinviata alla fine del rapporto di
lavoro. Esso matura in proporzione alla durata del rapporto costituendo un elemento
aggiuntivo del costo del personale.
L’importo del TFR è iscritto in bilancio sulla base del suo valore attuariale.
Ai fini dell’attualizzazione, si utilizza il metodo della Proiezione unitaria del credito (c.d.
Projected Unit Credit Method) che prevede, appunto, la proiezione degli esborsi futuri sulla
base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria
di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
A seguito della riforma della previdenza complementare prevista dal D. Lgs. n. 252 del
dicembre 2005 anticipata nell’applicazione dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per le
imprese con almeno 50 dipendenti le quote di TFR maturate sino al 31 dicembre 2006
restano in azienda mentre quelle maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a
scelta del dipendente, destinate a forme di previdenza complementare ovvero trasferite al
Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Le quote di TFR maturate a tutto il 31 dicembre 2006 anche successivamente
all’introduzione della riforma, continuano ad essere configurate come piani a benefici definiti
così come previsto dallo IAS 19.
Le quote di TFR maturande dal 1° gennaio 2007 configurano ai fini dello IAS 19 un piano a
contribuzione definita e pertanto il loro ammontare non è assoggettato ad alcuna ipotesi
attuariale.
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Sezione 10 - Fondi per rischi e oneri - Voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Voci/Componenti
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie
finanziarie rilasciate
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi ed oneri
4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale
4.3 altri
Totale

Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

7.668

9.118

3.137
5.531
327.690
153.742
148.780
25.168
344.026

3.606
6.483
286.148
147.242
106.889
32.017
305.355

Nella sottovoce 4.2 “oneri per il personale” è ricompreso l’accantonamento al Fondo esodi
incentivati di BP Bari. A fine gennaio 2021, allo scopo di ampliare il numero di adesioni da
parte del personale della controllata all’Accordo sindacale del 10 giugno 2020, la BPB ha
sottoscritto un amendment con le rappresentanze sindacali, che prevede talune modifiche
alle forme di incentivo all’esodo contenute nel citato Accordo. A seguito dell’amendment e
delle conseguenti adesioni pervenute alla controllata, nel I° semestre 2021 è stato rilevato
un accantonamento in bilancio, al lordo dell’attualizzazione, pari a circa 53 milioni di euro.
Dall’effetto combinato sia dell’Accordo sindacale originario del 10 giugno 2020 (i cui effetti
sono stati riflessi contabilmente dal bilancio dell’Amministrazione Straordinaria al 15 ottobre
2020) sia del già menzionato amendment di fine gennaio 2021, il fondo accantonato al 30
giugno 2021 a fronte dell’esborso futuro a carico della Banca ammonta, al netto
dell’attualizzazione e degli utilizzi effettuati alla data, a complessivi 114,8 milioni di euro.

Informazioni sui principali contenziosi passivi
Mediocredito Centrale
Le controversie legali per le quali sono stati stanziati appositi accantonamenti sono relative
ad un contenzioso di natura giuslavoristica e a tre contenziosi con clientela. Sussistono,
inoltre, alcuni contenziosi con clientela e un contenzioso di natura tributaria (confronta
successivo approfondimento) per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento, in
quanto non è al momento nota, ovvero probabile, una previsione di soccombenza.
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Si segnala inoltre che diversi contenziosi fiscali e con clientela, per effetto di quanto pattuito
con le controparti contrattuali nell'ambito di operazioni straordinarie (scissione o cessione di
rami d'azienda, cessione di rapporti giuridici in blocco), perfezionate dal 1° luglio del 2008
al 1° settembre 2010 con Società del Gruppo UniCredit, fanno sostanzialmente capo a
queste ultime, seppur la Banca può risultare ancora parte processuale.
Infine, in relazione alle agevolazioni gestite dalla Banca per conto delle Pubbliche
Amministrazioni sussistono

diversi

contenziosi

per

i quali

non

sono

effettuati

accantonamenti in quanto eventuali esiti di soccombenza sono di competenza delle
Pubbliche Amministrazioni e saranno pertanto sostenuti a valere sulle disponibilità in
gestione.

Banca Popolare di Bari
Si premette che la controllata BPB si è avvalsa della possibilità concessa dallo IAS 37 par.
92 di non fornire informativa di dettaglio sull’ammontare degli accantonamenti ai fondi
stanziati a bilancio a fronte dei singoli rischi qualora tali informazioni possano seriamente
pregiudicare e/o indebolire la propria posizione nei contenziosi e/o in potenziali accordi
transattivi.
La Curatela del Fallimento “CE.DI. Puglia Scarl” in liquidazione (ora Beneficiaria 67) ha
promosso, nei confronti della BPB due giudizi per revocatoria, di cui i) uno per il rapporto
già radicato presso la ex Nuova Banca Mediterranea (poi acquisito da BPB) con richiesta di
32,5 milioni di euro, e ii) l’altro, per la posizione in capo a Banca Popolare di Bari con
richiesta di 8,4 milioni di euro. Riguardo all’andamento dei due giudizi, si rappresenta quanto
segue:
i) in relazione al primo succitato giudizio, con sentenza del 24 gennaio 2017, il Tribunale
di Bari ha condannato la BPB al pagamento di 4,7 milioni di euro in favore della Curatela.
Nel maggio 2017, la BPB ha provveduto al pagamento dell’intera somma indicata nella
sentenza oltre spese legali e interessi. In secondo grado, la Corte ha rigettato l’appello
proposto dalla BPB condannandola al pagamento dell’intera somma di 32,5 milioni di
euro. La BPB, avverso tale decisione, confortata da parere legale, ha proposto ricorso in
Cassazione lamentando una pluralità di vizi di natura processuale e sostanziale della
sentenza di appello che non terrebbe conto, tra l'altro, del suddetto pagamento di 4,7
milioni di euro già effettuato. La Corte, con provvedimento del 12 novembre 2019, ha
accolto l’istanza di sospensiva della sentenza di appello avanzata dalla BPB;
114

ii) con riferimento al secondo succitato giudizio, con sentenza dell’8 novembre 2016, il
Tribunale di Bari ha condannato la BPB al pagamento di 4,4 milioni di euro in favore
della Curatela. La BPB ha interposto appello avverso tale decisione. La Corte di Appello
ha dapprima sospeso parzialmente l’efficacia esecutiva della sentenza limitatamente
all’importo di 1,3 milioni di euro, e, successivamente, a conclusione del giudizio, ha
confermato la sentenza di primo grado. Controparte, dapprima, ha notificato autonomo
ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza - da cui è conseguita la necessità per
la BPB di procedere alla notifica di apposito controricorso - e, successivamente, ha
provveduto a notificare controricorso avverso il ricorso principale proposto dalla BPB e
con il quale, quest’ultima, ha lamentato una pluralità di vizi di natura processuale e
sostanziale della sentenza di secondo grado.
Allo stato, in relazione ad entrambi i procedimenti pendenti in Cassazione, si è in attesa di
conoscere la data di fissazione dell'udienza.
In pendenza dei due giudizi in Cassazione, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla
BPB nei confronti della controparte, pari a complessivi 9,1 milioni di euro oltre spese legali
e interessi, la BPB, sulla scorta dei pareri rilasciati dai legali incaricati, ha formulato i rispettivi
accantonamenti ai sensi dello IAS 37 tenuto conto della particolare entità del petitum e delle
ragioni a sostegno della BPB nei ricorsi in Cassazione.
Con riferimento al contenzioso con i Soci, soprattutto a partire dall’anno 2016 sono stati
avviati diversi procedimenti giudiziari (mediazioni e cause) di natura civilistica aventi ad
oggetto le azioni della BPB anche emesse in occasione di operazioni di aumento di capitale.
Nei citati procedimenti, le principali contestazioni mosse all’operato della BPB riguardano:
•

la presunta nullità delle operazioni di investimento poste in essere ai sensi dell’art.
23 del D. Lgs. 58/1998 in ragione della asserita carenza di un contratto quadro di
investimento concluso per iscritto;

•

la presunta violazione degli obblighi di fonte primaria e secondaria gravanti sugli
intermediari finanziari, con particolare riguardo alla asserita carente o non corretta
profilazione degli investitori, nonché alla presunta carenza o incompletezza
dell’informativa fornita a questi ultimi in merito alle caratteristiche e ai profili di rischio
dei titoli azionari di Banca Popolare di Bari;

•

la mancata o non tempestiva esecuzione degli ordini di vendita delle azioni;

115

•

in limitati casi, la presunta violazione dell’art. 94 del D. Lgs. 58/1998 in punto di
asserita falsità dei prospetti informativi relativi alle operazioni di aumento di capitale
eseguite dalla BPB negli anni 2014-2015.

A fronte del petitum associato alle cause in essere (di valore determinato) pari a circa 111
milioni di euro al 30 giugno 2021, si è provveduto a un prudente apprezzamento del rischio
di soccombenza formulando una stima degli accantonamenti nei casi in cui lo stesso sia
stato valutato come probabile, in conformità a quanto previsto dallo IAS 37 e dalla vigente
policy in materia della BPB.
Rispetto a quanto sopra, si ricorda, peraltro, che, a seguito dell’operazione di rafforzamento
patrimoniale della BPB deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2020, è stata
formalizzata una proposta transattiva offerta a quei Soci - persone fisiche (anche se titolari
di ditta individuale) - che avessero aderito ad almeno uno degli aumenti di capitale deliberati
ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015 e partecipato a tale Assemblea
Straordinaria. A fronte di tale evento, nel secondo semestre del 2020 la Banca ha proceduto
a liquidare a favore dei Soci che hanno aderito alla proposta transattiva un ammontare pari
a circa 44 milioni di euro.
La BPB monitora costantemente l’andamento del contenzioso, anche prospetticamente. A
tal proposito, a partire dal Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, viene svolta un’ulteriore
attività di valutazione e stima del rischio potenziale di contenzioso. All’esito, in
considerazione di quanto disposto dal principio contabile IAS 374, la BPB ha formulato stime
prudenziali di accantonamenti in bilancio in considerazione delle richieste anche
stragiudiziali ad oggi avanzate.
Si evidenzia altresì che ad esito dei risultati preliminari della purchase price allocation sono
stati effettuati nel bilancio consolidato ulteriori accantonamenti a presidio del rischio di
soccombenza giudicato “possibile”, come prescritto dall’IFRS 3 in caso di aggregazioni
aziendali, per circa 16,5 milioni.
Per completezza, si segnala che sono in corso nr. 3 procedimenti penali (nr. 2 in fase di
giudizio nonché nr. 1 in fase di indagini preliminari) nei confronti di ex esponenti aziendali
e/o ex amministratori della BPB, nell’ambito dei quali numerosi azionisti hanno inteso
esercitare o potrebbero esercitare l’azione risarcitoria in conseguenza di ipotesi di reato

Le tre condizioni da rispettare contemporaneamente sono 1) l’esistenza di un’obbligazione attuale (legale o implicita)
quale risultato di un evento passato, 2) il probabile impiego di risorse finanziarie per adempiere all’obbligazione, nonché
3) la stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
4
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collegate allo svolgimento delle funzioni tipiche attribuibili agli imputati, e assumere di fare
valere anche eventuali responsabilità della stessa BPB.
Con riferimento alle operazioni di cessione pro-soluto di crediti NPLs, sono pervenute
richieste di indennizzo, ai sensi dei rispettivi contratti di cessione, da parte dei soggetti
cessionari, che, nell’ambito della gestione delle attività di recupero, hanno formulato talune
contestazioni alla BPB riferite a singoli rapporti ceduti.
Le richieste di indennizzo avanzate sono state formalmente contestate dalla BPB. I contratti
di cessione prevedono che, qualora le parti non raggiungano una soluzione equa e
soddisfacente sugli indennizzi richiesti, le controversie saranno risolte mediante arbitrato da
(tre) arbitri nominati in conformità a tale regolamento.
Alla data di riferimento del bilancio, la BPB, a fronte di tali controversie, ha stimato
accantonamenti ai sensi dello IAS 37 a valle di una attività di verifica interna e in coerenza
con l’effettivo riscontro di eventuali responsabilità della BPB stessa.
Con atto di citazione del 5 aprile 2019, Naxos SCA Sicav SIF, società in accomandita per
azioni di diritto lussemburghese - qualificata come società d’investimento a capitale variabile
- ha richiesto al Tribunale distrettuale di Lussemburgo, specializzato in materia
commerciale, di accertare (i) l’inadempimento della BPB rispetto al presunto mancato
versamento della somma di euro 51,5 milioni, in forza della sottoscrizione, da parte della
BPB medesima, di una richiesta di acquisto (c.d. Application Form) per n. 678.077,682 quote
del comparto “Naxos SIF Capital Plus I” (“Comparto” e/o “Fondo”) creato dalla stessa Naxos
SCA Sicav SIF, e, per l’effetto, (ii) la condanna della BPB al versamento del detto importo.
La BPB ha formulato le sue difese per mezzo dei legali a suo tempo incaricati.
Il Tribunale distrettuale di Lussemburgo, con pronuncia del 6 marzo 2020, ha ritenuto di
dichiarare la BPB vincolata al pagamento in favore di Naxos SCA Sicav SIF delle quote di
cui agli atti intercorsi, per un ammontare di Euro 51,5 milioni. La BPB ha provveduto a
interporre appello avverso la pronuncia resa dalla Autorità giudiziaria lussemburghese; si
precisa che stante la non immediata esecutività della stessa pronuncia, non si è provveduto
ad alcun esborso.
La BPB, anche sulla base del parere dei propri consulenti legali, ritiene fondate le ragioni
alla base del ricorso in appello in virtù di ulteriori argomentazioni nonché della successiva
ricostruzione dei fatti avvenuta nel corso del 2020. La BPB è altresì confidente nel
riconoscimento dell’assenza di un obbligo di corresponsione del predetto importo, tenuto
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anche conto dell’attuale carenza di informazioni sull’andamento e sulla gestione del
comparto da parte della società d’investimento.
Tanto premesso, la BPB, per mere ragioni di prudenza, ha formulato una ipotesi di
accantonamento di cui non si fornisce tuttavia l’entità, ai sensi del par. 92 dello IAS 37,
tenuto conto anche della aleatorietà e complessità del giudizio sovranazionale in corso
nonché delle scarse informazioni a disposizione della BPB che potrebbero pregiudicarne
l’esito.
Nel dicembre 2018 la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha presentato domanda di
arbitrato volta ad ottenere i) l’accertamento del preteso inadempimento da parte della Banca
Popolare di Bari al contratto stipulato in data 30 giugno 2010, in virtù del quale la Fondazione
aveva conferito a quest’ultima apposito mandato, da azionarsi su richiesta e a condizioni
predeterminate, per la vendita della propria partecipazione di minoranza detenuta nella
Cassa di Risparmio di Orvieto, nonché ii) la conseguente condanna al pagamento della
penale contrattuale di 5 milioni di euro sulla base del ritenuto presupposto che BP Bari non
avesse dato corso al mandato ricevuto pur sussistendone, ad avviso della Fondazione, le
condizioni per l’attivazione.
BPB, confortata da parere legale, ha provveduto ritualmente a costituirsi invocando la
risoluzione del contratto di mandato a vendere in oggetto ed evidenziando, in particolare, il
sensibile mutamento del mercato azionario bancario, tale da rendere la prestazione
oggettivamente impossibile per eccessiva onerosità sopravvenuta, e contestando, per
molteplici motivazioni, la fondatezza della pretesa della Fondazione.
Nel corso del procedimento, svoltasi la CTU e depositati gli scritti conclusivi, il Collegio
Arbitrale ha trattenuto la controversia in decisione.
Con lodo del 31 maggio 2021, il Collegio ha disposto l’accoglimento della domanda della
Fondazione e, per l’effetto, ha condannato Banca Popolare di Bari a versare, in favore
dell’attrice, l’importo della penale convenuta nel mandato, ridotta da 5 milioni a 4 milioni di
euro oltre interessi di mora.
La BPB dispone di un congruo accantonamento a presidio e sta valutando se procedere o
meno ad appellare il lodo.
L’assemblea straordinaria della ex Banca Tercas S.p.A. (all’epoca in Amministrazione
Straordinaria e successivamente incorporata dalla BP Bari) del 29 luglio 2014, nell’ambito
della complessiva operazione di salvataggio dello stesso istituto di credito, ha fra l’altro
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approvato l’azzeramento del capitale sociale, mediante annullamento delle azioni, a parziale
copertura delle ingenti perdite maturate sino a tale data. Ciò ha generato l’avvio di un
contenzioso da parte di ex azionisti della stessa banca. In relazione a tali contenziosi, le tesi
sostenute dai ricorrenti sono basate principalmente sulla asserita violazione, da parte di
Banca Tercas S.p.A., dei propri obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa,
nonché in tema di valutazione di adeguatezza delle operazioni finanziarie contestate,
previsti dal codice civile e dalla normativa di settore sullo svolgimento dei servizi di
investimento applicabile ratione temporis, richiamando tutti, inter alia, la presunta violazione
degli obblighi specificamente sanciti dall’art. 21 TUF e dalla Comunicazione Consob
9019104 del 2 marzo 2009. La BPB ha proceduto alla puntuale disamina e contestazione
delle singole azioni e, anche con l’ausilio di consulenti esterni, ha in corso un’attività di
monitoraggio rispetto all’andamento di tale contenzioso.
Alla data di riferimento del Bilancio, la BPB ha stimato un accantonamento, ai sensi dello
IAS 37, sulla base delle attività di monitoraggio svolte e dei pareri dei consulenti esterni.
Con atto notificato in data 19 maggio 2021, la Curatela del Fallimento Gestione &
Management Sanitario SpA ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, gli ex
componenti gli organi sociali al fine di vederne accertata la responsabilità solidale per i danni
cagionati alla società fallita, nonché la Banca Popolare di Bari per aver concorso nella
presunta abusiva concessione di credito, chiedendo la condanna delle parti convenute, in
solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi 8,55 milioni di euro.
La BPB provvederà a costituirsi in giudizio nei termini di legge, e sulla scorta delle valutazioni
dello studio legale incaricato, ha formulato un congruo accantonamento a presidio della
controversia.

Informazioni su passività potenziali
Con atto di citazione notiﬁcato nel settembre 2015, la Fondazione Pescarabruzzo ha
convenuto in giudizio Banca Tercas davanti al Tribunale dell’Aquila, domandando la
declaratoria di nullità della delibera dell’assemblea straordinaria della suddetta Banca del
29 luglio 2014 (all’epoca in Amministrazione Straordinaria e successivamente incorporata
dalla BP Bari), per asserita violazione del diritto all’informativa completa dei soci, nonché
per asserita illegittima esclusione del diritto di opzione spettante ai vecchi soci. La
Fondazione ha, altresì, domandato l’annullamento dei contratti di acquisto delle azioni
Tercas dalla stessa perfezionati tra il 2008 e il 2010. Con sentenza del maggio 2019, il
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Tribunale dell’Aquila ha integralmente rigettato le domande formulate dalla Fondazione
Pescarabruzzo nei confronti della Banca, ritenendole in parte inammissibili ed in parte
infondate, condannando, altresì, parte attrice alla refusione delle spese legali, nella misura
di 105 mila euro oltre accessori di legge, somma che è stata regolarmente versata in favore
di Banca Popolare di Bari. Con atto di appello notificato alla Banca nel giugno 2019, la
Fondazione Pescarabruzzo ha impugnato la suddetta sentenza di primo grado. Banca
Popolare di Bari, nella sua qualità di incorporante di Banca Tercas, si è tempestivamente
costituita nel giudizio di appello domandando l’integrale rigetto del gravame proposto dalla
Fondazione, nonché, in via di appello incidentale, l’accoglimento dell’eccezione di
prescrizione formulata con riguardo alla domanda di annullamento dei contratti di acquisto
delle azioni di Banca Tercas, e reiterando infine, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tutte le domande
ed eccezioni già formulate in primo grado. La controversia risulta attualmente chiamata per
la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8 settembre 2021 (successivamente
differita d’ufficio al 10/11/2021).
Sulla base i) delle considerazioni espresse dallo studio legale incaricato dalla Banca, ii) dei
profili difensivi, sia preliminari che di merito, sollevati nonché iii) tenuto conto degli sviluppi
processuali favorevoli, non sussistono i presupposti, previsti dallo IAS 37, per formulare una
ipotesi di accantonamento.
Con atto di citazione notiﬁcato nel novembre 2015, la Fondazione Pescarabruzzo ha
convenuto in giudizio Banca Tercas davanti al Tribunale dell’Aquila chiedendo che ne fosse
accertata la responsabilità ex art. 2497 c.c. per violazione dei principi di corretta gestione
societaria nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Banca Caripe, da essa
controllata, nel periodo 2012-2014 e ﬁno alla delibera assembleare del 4 settembre 2014,
con la quale si è proceduto all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale di Banca Caripe.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata nel giudizio, Banca Tercas
si è costituita eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione avversario e
l’improcedibilità delle domande svolte dalla Fondazione, nonché la relativa inammissibilità
per abuso del diritto e dello strumento processuale. Nel corso del giudizio il Tribunale ha
integralmente rigettato le domande istruttorie svolte dalla Fondazione Pescarabruzzo. Con
sentenza dell’agosto 2021, il Tribunale dell’Aquila ha integralmente rigettato le domande
formulate dalla Fondazione Pescarabruzzo nei confronti della Banca, ritenendo mancante
la prova del nesso causale tra le condotte asseritamente illecite tenute dalla ex Banca
Tercas e il verificarsi dell’evento lesivo di azzeramento del capitale sociale della ex Banca
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Caripe, condannando, altresì, parte attrice alla refusione delle spese legali in favore della
Banca.
Sulla base delle considerazioni espresse dallo studio legale incaricato dalla Banca, non
sussistono i presupposti, previsti dallo IAS 37, per formulare una ipotesi di accantonamento.
Nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti classificati a sofferenza, posta
in essere in data 31 ottobre 2018, la Banca ha ceduto pro-soluto i crediti vantati nei confronti
della DIMA COSTRUZIONI S.p.A. e della DIMAFIN S.p.A. (rimanendo, tuttavia, a carico
della stessa la conduzione di eventuali contenziosi, aventi natura restitutoria e/o risarcitoria,
connessi ai crediti ceduti). Nell’ambito del contenzioso, avviato dal Gruppo Di Mario nei
confronti dell’intero ceto bancario, risultano ad oggi pendenti i seguenti tre giudizi:
i) nel marzo 2016 il Sig. Di Mario, in proprio, ha citato in giudizio la ex Banca Tercas,
unitamente ad altri istituti di credito, al fine di vederne accertata la responsabilità per il
dissesto economico delle società del Gruppo Di Mario, chiedendo la condanna dei
convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 700 milioni di euro.
Con sentenza del 10 ottobre 2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la
domanda attorea. La sentenza è stata appellata da controparte dinanzi alla Corte di
Appello di Roma; all’udienza del 14 giugno 2021, fissata per la precisazione delle
conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito delle
memorie conclusive e delle repliche;
ii) nel dicembre 2017 la Curatela del Fallimento Di Mario ha citato in giudizio, tra gli altri, la
ex Banca Tercas per l’accertamento della relativa responsabilità per il dissesto delle
società del Gruppo e, per l’effetto, ha chiesto la condanna, di tutti i convenuti, in via
solidale, al risarcimento danni per complessivi 8,9 milioni di euro. La Banca, ritualmente
costituitasi, ha contestato le avverse pretese sollevando una serie di eccezioni sia
procedurali che sostanziali. Il Tribunale, ritenuto che, alla luce della documentazione in
atti e delle eccezioni sollevate dalle parti, la causa fosse matura per la decisione e che
l’approfondimento istruttorio richiesto fosse superfluo, ha trattenuto la causa in decisione
con termine per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche;
iii) nel maggio 2018 la BP Bari, unitamente all’intero ceto bancario, ha ricevuto un’ulteriore
citazione su istanza della GROMAR S.r.l., società già fornitrice della DIMA
COSTRUZIONI S.p.A. e creditrice di quest’ultima. Nella citazione viene richiesto
l’accertamento della responsabilità delle banche per il pagamento della merce,
consegnata alla predetta DIMA COSTRUZIONI S.p.A., con conseguente condanna delle
medesime, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma di 1,1 milioni
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di euro. La Banca si è regolarmente costituita contestando tutte le avverse doglianze.
All’ultima udienza tenutasi in data 13 luglio 2020 è stato richiesto il rinvio per la
precisazione delle conclusioni con rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte
attrice. Il giudice, sciogliendo la riserva assunta, ha disposto rinvio, per il suddetto
incombente, all’udienza del 4 maggio 2021. La causa è stata nuovamente rinviata, con
ordinanza del 2 marzo 2021, per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4 aprile
2023.
Con riferimento ai suesposti tre contenziosi, alla luce delle valutazioni espresse dal legale
incaricato dalla BPB e dell’evoluzione processuale, si ritiene che allo stato non sussistono i
presupposti, previsti dallo IAS 37, per formulare una ipotesi di accantonamento.
Con atto notificato in data 23 giugno 2021, la Tradinvest Srl ha citato in giudizio la Banca
Popolare di Bari e la Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale SpA, innanzi al
Tribunale di Bari, agendo sia in proprio, relativamente a operazioni di investimento in azioni
BPB, sia in qualità di cessionaria di crediti litigiosi alla stessa ceduti dalle società Eurowind
Orta Nova Srl e Lomagri Srl, chiedendo la condanna i) delle Banche convenute, in solido tra
loro, a restituire la somma di euro 9.147.598,94 a fronte di contratto di finanziamento
concesso in pool alla Eurowind Orta Nova Srl; ii) della Banca Popolare di Bari alla
restituzione di euro 1 milione per “commissione di advisory” nonchè della somma di 1,01
milioni di euro a fronte della sottoscrizione di titoli emessi dalla Banca.
La Banca provvederà a costituirsi in giudizio nei termini di legge.
Sulla base delle considerazioni espresse dallo studio legale incaricato nonché del fatto che
il giudizio è ancora nella sua fase iniziale, non sussistono allo stato i presupposti, previsti
dallo IAS 37, per formulare una ipotesi di accantonamento.
Con atto notificato il 28 aprile 2021, la FUTURA FUNDS SICAV PLC ha convenuto la Banca
Popolare di Bari innanzi al Tribunale di Bari, chiedendone la condanna al pagamento della
complessiva somma di 54,85 milioni di euro a titolo di danno derivante dal presumibile
mancato recupero dei prestiti obbligazionari dalla stessa sottoscritti nelle società Fimco SpA
e Maiora Group SpA, rispettivamente per 25 milioni di euro ciascuno, imputato alla Banca
in relazione all'abusiva concessione di credito operata a favore delle due società
successivamente fallite, in ragione delle scarse possibilità di concreto soddisfacimento
all’esito delle due procedure concorsuali.
La BPB provvederà a costituirsi in giudizio nei termini di legge.
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Sulla base delle considerazioni espresse dallo studio legale incaricato nonché del fatto che
il giudizio è ancora nella sua fase iniziale, non sussistono allo stato i presupposti, previsti
dallo IAS 37, per formulare una ipotesi di accantonamento.

Cassa di Risparmio di Orvieto
Si precisa che la controllata si è avvalsa della possibilità concessa dallo IAS 37, par. 92, di
non fornire informativa di dettaglio sui fondi stanziati a Bilancio a fronte dei singoli rischi
qualora tali informazioni possano seriamente pregiudicare e/o indebolire la propria
posizione nei contenziosi e/o in potenziali accordi transattivi.
I contenziosi passivi in essere si riferiscono essenzialmente a:
•

anatocismo e usura;

•

titoli azionari della controllante BP Bari collocati alla clientela. In tali procedimenti, le

principali contestazioni mosse all’operato della Cassa riguardano:
i.

la presunta violazione degli obblighi di fonte primaria e secondaria gravanti sugli

intermediari finanziari;
ii.

la mancata o non tempestiva esecuzione degli ordini di vendita delle azioni.

Al riguardo, la Cassa, anche tenendo conto degli andamenti degli stessi, dispone di fondi a
presidio basati sulla miglior stima dell’accantonamento ai sensi dello IAS 37 alla data di
riferimento del Bilancio.
Con riferimento alle operazioni di cessione pro-soluto di crediti NPLs effettuate nel biennio
2017-2018, sono pervenute richieste di indennizzo, ai sensi dei rispettivi contratti di
cessione, da parte dei soggetti cessionari, che, nell’ambito della gestione delle attività di
recupero, hanno contestato alla Cassa talune inadempienze contrattuali inerenti ai rapporti
ceduti.
Tutte le richieste di indennizzo avanzate sono state formalmente eccepite dalla Cassa. I
contratti di cessione prevedono che, qualora le parti non raggiungano una soluzione equa
e soddisfacente sugli indennizzi richiesti, le controversie saranno risolte mediante arbitrato
da (tre) arbitri nominati in conformità a tale regolamento.
Al 30 giugno 2021, la Cassa, a fronte di tali controversie, ha stimato accantonamenti ai sensi
dello IAS 37 a valle di una attività di verifica interna e in coerenza con l’effettivo riscontro di
eventuali responsabilità della Cassa stessa.
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Sezione 13 - Patrimonio del gruppo - Voci 120, 130, 140, 150, 160, 170 e 180
13.1 "Capitale” e “Azioni proprie": composizione

Capitale sociale versato euro 204.508.690 rappresentato da 40.901.738 azioni ordinarie del valore
di 5 euro ciascuna.
13.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione

Totale
30/06/2021
A. Capitale
A.1 Azioni ordinarie
A.2 Azioni di risparmio
A.3 Azioni privilegiate
A.4 Azioni altre
B. Azioni proprie
B.1 Azioni ordinarie
B.2 Azioni di risparmio
B.3 Azioni privilegiate
B.4 Azioni altre

Totale
31/12/2020

204.509
-

204.509
-

-

-

-

-
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13.2 Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue

Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio

Ordinarie

Altre

63.709.603

-

63.709.603

-

-

-

-

-

40.901.738

-

B. Aumenti

-

-

B.1 Nuove emissioni

-

-

- a pagamento:

-

-

- conversione di obbligazioni

-

-

- esercizio di warrant

-

-

- altre

-

-

-

-

- a favore dei dipendenti

-

-

- a favore degli amministratori

-

-

- altre

-

-

B.2 Vendita di azioni proprie

-

-

B.3 Altre variazioni

-

-

C. Diminuzioni

-

-

C.1 Annullamento

-

-

C.2 Acquisto di azioni proprie

-

-

C.3 Operazioni di cessione di imprese

-

-

- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali

- a titolo gratuito:

C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

-

-

40.901.738

-

-

-

40.901.738

-

40.901.738

-

-

-

13.3 Capitale: altre informazioni

Il Capitale è sottoscritto dal socio unico Invitalia S.p.A. per un importo pari a 204.508.690
euro costituito da 40.901.738 azioni da 5 euro cadauna.
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13.4 Riserve di utili: altre informazioni
Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

-Riserva legale
-Riserva statutaria
-Riserva ex d.lgs. 38/2005
-Riserva FTA IFRS 9
-Riserva straordinaria
-Riserva avanzo di fusione Unicredit infrastrutture
-Riserva negativa per cessioni con società del gruppo Unicredit
-Riserva positiva per cessioni con società del gruppo Unicredit
-Altre riserve

29.155
(5.494)
137.050
826
(16.355)
73
161.497

37.646
554
(14.897)
89.229
(40.222)

Totale

306.752

72.310

Al 30 giugno 2021 sono inoltre presenti riserve di capitale pari a 430 milioni di euro relative
al versamento in conto capitale effettuato da parte della controllante Invitalia SpA ai sensi
di quanto previsto dal Decreto 142/2019.

Sezione 14 - Patrimonio di pertinenza di terzi - Voce 190
14.1 Dettaglio della voce 190 "patrimonio di pertinenza di terzi"

Denominazione imprese
Partecipazioni in società consolidate con interessenze di terzi
significative
1. BANCA POPOLARE DI BARI SPA
2. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA
Altre partecipazioni
Totale

Totale

Totale

30/06/2021

31/12/2020

15.618

18.033

9.558

9.773

703

103

25.879

27.911
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Altre informazioni
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate

Valore nominale su impegni e
garanzie finanziarie rilasciate

1. Impegni a erogare fondi
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
2. Garanzie finanziarie rilasciate
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Primo
stadio
1.866.948
522.292
67.000
26.080
1.091.512
160.064
40.642
105
23.901
14.714
1.922

Secondo
stadio
183.225
1.715
5.118
155.452
20.940
2.382
12
2.059
311

Terzo
stadio
22.301
18.832
3.469
1.339
1.113
226

Totale
30/06/2021

Totale
31/12/2020

2.072.474
524.007
67.000
31.198
1.265.796
184.473
44.363
117
23.901
17.886
2.459

2.352.621
613.046
67.303
39.277
1.442.618
190.377
46.415
399
27.120
16.477
2.419
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2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate

Valore nominale

Valore nominale

Totale
30/06/2021
1. Altre garanzie rilasciate
di cui: esposizioni creditizie deteriorate
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
2. Altri impegni
di cui: esposizioni creditizie deteriorate
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Totale
31/12/2020

5.217
745
29
155
70.283
7.386

6.322
745
13
155
69.399
7.860

-

-
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Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato
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Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche
1. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto
economico:
1.1 Attività finanziarie detenute
per la negoziazione
1.2 Attività finanziarie designate
al fair value
1.3 Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair
value
2. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato:
3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi attivi su attività
finanziarie impaired
di cui: interessi attivi su leasing
finanziario

Titoli di
debito

Altre
operazioni

Finanziamenti

Totale
30/06/2021

148

-

-

148

-

-

-

-

-

-

-

-

148

-

-

148

39

-

-

39

5.061

115.107

X

120.168

491
4.570
X
X
5.248

405
114.702

X
X

115.107

4.953

896
119.272
4.935
18
20.725
146.033

-

9.300

-

9.300

-

-

-

-

X
X

4.935
18
-

Nella voce 3 che accoglie gli interessi attivi maturati su attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato – 3.2 Crediti verso la clientela/Finanziamenti – è registrato il beneficio
derivante dal rigiro della Purchase price allocation (PPA) al 30 giugno 2021 stimato pari a
15.619 mila euro, di cui 7.213 mila euro calcolato su finanziamenti in bonis e 8.406 mila
euro su posizioni classificate come UTP.
La voce “6. Passività finanziarie” si riferisce al beneficio derivante dall’applicazione di tassi
negativi ai finanziamenti ricevuti dal Gruppo nell’ambito del III° programma relativo alle
operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing
Operations, TLTRO).
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche

1. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1.1 Debiti verso banche centrali
1.2 Debiti verso banche
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair
value
4. Altre passività e fondi
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti
per leasing

Debiti

Titoli

(11.946)
(97)
(11.849)
-

(15.799)
X
X
(15.799)
-

-

-

X
(11.946)
(592)

Altre
operazioni

X
(15.799)

Totale
30/06/2021
(27.745)

X
X
X
X
X
-

(97)
(11.849)
(15.799)
-

-

-

1
-

1
(8.249)
(35.993)

-

(592)

1
-

1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura

Totale
Voci
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura
C. Saldo (A-B)

30/06/2021
4.935
4.935

I differenziali riportati in tabella sono riferiti alle operazioni di copertura della Capogruppo
MCC.
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Sezione 2 - Commissioni - Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori

Totale
30/06/2021

a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestione di portafogli
3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza
8.1. in materia di investimenti
8.2. in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

643
16.473
220
98
98
192
5.036
718
10.209
1
1
6.112
4.096
5.197
121
266
21.469
78.808
122.977

La voce “altri servizi” include prevalentemente le commissioni per la gestione dei fondi
pubblici agevolativi da parte della Capogruppo, di cui la principale è quella relativa al Fondo
di garanzia per le PMI. Il dato non include le commissioni di cui all’operatività ex art. 56 c. 2
del Decreto “Cura Italia” ed ex art. 13, c. 1, del Decreto “Liquidità”, oggetto dell’Atto
aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 del 28
marzo 2012, siglato il 5 agosto 2021, che saranno contabilizzate nel secondo semestre
2021.
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2.2 Commissioni passive: composizione

Totale
30/06/2021

Servizi/Valori
a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli:
3.1 proprie
3.2 delegate a terzi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento
e) altri servizi
Totale

(379)
(395)
(37)
(76)
(282)
(1.194)
(2.620)
(4.588)

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi

Totale
30/06/2021
Proventi
simili

Dividendi
A. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
D. Partecipazioni
Totale

3

-

520

-

1.187

-

1.710

-
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Sezione 4 - Risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti
reddituali
1. Attività finanziarie di
negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie
di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Attività e passività
finanziarie: differenze di
cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:
- Su titoli di debito e
tassi di interesse
- Su titoli di capitale
e indici azionari
- Su valute e oro
- Altri
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali
connesse con la fair value
option
Totale

Plusvalenze
(A)

Utili da
negoziazione
(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione
(D)

Risultato
netto
[(A+B) (C+D)]

8

113

(1)

(12)

108

8
-

113
-

(1)
-

(7)
(5)
-

(1)
1
108
-

5.478

-

-

-

5.478

5.478

-

-

-

5.478

X

X

X

X

420

-

9.446
9.446

-

(8.189)
(8.189)

1.257
1.257

-

9.446

-

(8.189)

1.257

-

-

-

-

-

X
-

X
-

X
-

X
-

-

X

X
5.486

X
9.559

X
(1)

(8.201)

7.263
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Sezione 5 - Risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90
5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori
A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi dell'attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
Totale oneri dell'attività di copertura (B)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A - B)
di cui: risultato delle coperture su posizioni nette

Totale
30/06/2021
10.378
10.378
(10.272)
(10.272)
106
-
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali

Totale
30/06/2021
Utili

Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso clientela
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
2.1 Titoli di debito
2.2 Finanziamenti
Totale attività (A)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
Totale passività (B)

Perdite

Risultato netto

5.351
5.351

-

5.351
5.351

1.707

(12)

1.695

1.707
7.058
-

(12)
(12)
-

1.695
7.046
-

L’importo indicato in corrispondenza della sottovoce A.1.2 al 30 giugno 2021, si riferisce agli
utili da realizzo derivanti dalla cessione di titoli governativi classificati nel portafoglio “Hold
to Collect” (HTC), in coerenza con la policy interna IFRS 9 compliant di BPB.
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Sezione 7 - Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico - Voce 110
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value

Operazioni/Componenti
reddituali
1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie in valuta:
differenze di cambio
Totale

Plusvalenze
(A)

Utili da
realizzo
(B)

Minusvalenze
(C)

1.667
237
1.430
-

196
196
-

(5.216)
(901)
(4.315)
-

Perdite
da
realizzo
(D)
(2)
(2)
-

X

X

X

X

-

1.667

196

(5.216)

(2)

(3.355)

Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]
(3.355)
(470)
(2.885)
-
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Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - Voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato: composizione

A. Crediti verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito
di cui: crediti impaired
acquisiti o originati
B. Crediti verso clientela
- Finanziamenti
- Titoli di debito
di cui: crediti impaired
acquisiti o originati
Totale

Riprese di valore (2)
Primo e
secondo
stadio

Altre

Write-off

Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore (1)
Terzo stadio
Primo e
secondo
stadio

Altre

Totale

30/06/2021

(144)
(18)
(126)

-

-

3
3
-

-

(141)
(15)
(126)

(10.667)
(10.166)
(501)

(1.847)
(1.847)
-

(58.861)
(58.861)
-

5.584
5.178
406

2.930
2.870
60

(62.861)
(62.826)
(35)

(10.811)

(1.847)

(7.682)
(58.861)

5.587

5.257
2.930

(2.425)
(63.002)
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8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva: composizione

Riprese di valore
(2)

Rettifiche di valore (1)

Primo e
secondo
stadio

Altre

Write-off

Terzo stadio

Write-off

Operazioni/Componenti
reddituali

Primo e
secondo
stadio

Totale

A. Titoli di debito
B. Finanziamenti
- Verso clientela
- Verso banche
di cui: attività finanziarie
impaired acquisite o
originate

(269)
-

-

-

-

Totale

(269)

-

-

243
-

Terzo
stadio

-

-

243

30/06/2021

(26)
-

-

(26)

Sezione 9 - Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni - Voce 140
9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione

Sono stati contabilizzati utili da modifiche contrattuali senza cancellazioni per 972 mila
euro.
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Sezione 12 - Spese amministrative - Voce 190
12.1 Spese per il personale: composizione

Totale
30/06/2021

Tipologia di spese/Valori
1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali

(146.965)
(72.145)
(19.522)
(4.674)
-

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi
simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri
strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale in attività
3) Amministratori e sindaci
4) Personale collocato a riposo
Totale

(12)
436
436
(1.536)
(1.536)
(49.512)
(344)
(1.672)
(148.981)
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12.5 Altre spese amministrative: composizione
12.5 Altre spese amministrative: composizione

Totale
30/06/2021
1. Imposte indirette e tasse
2. Costi e spese diverse
a) spese di pubblicità, marketing e comunicazione
- spese di rappresentanza
- spese di pubblicità
- spese di sponsorizzazioni
b) spese relative al rischio creditizio
'- spese legali per recupero crediti
- informazioni commerciali, visure e altre spese
c) spese indirette relative al personale
- spese di viaggio e noleggio automezzi
- altre spese per personale
d) spese relative all'Information Communication
Technology
- telefoniche e trasmissione dati
- service ICT
- manutenzione e riparazione apparecchiature ICT
e) consulenze e servizi professionali
- consulenze tecnico-specialistiche
- altri servizi professionali
- spese legali e notarili
f) spese relative agli immobili
- sorveglianza locali
- pulizia locali
- manutenzioni mobili, macchine ed impianti
- manutenzione locali
- fitti passivi per locazioni immobili
- utenze
g) altre spese di funzionamento
- assicurazioni
- spese postali
- stampanti e cancelleria
- diritti, quote e contributi ad associazioni di categoria e
Fondi di Tutela
- contributi al Fondo di Risoluzione
- service amministrativi e logistici
- beneficenza
- altre
Totale

(8.915)
(52.822)
(90)
(22)
(37)
(31)
(2.908)
(1.045)
(1.863)
(568)
(535)
(33)
(7.759)
(2.794)
(4.023)
(942)
(12.007)
(5.149)
(1.901)
(4.957)
(5.780)
(416)
(1.376)
(1.223)
(562)
(585)
(1.618)
(23.710)
(1.797)
(896)
(668)
(506)
(8.583)
(10.053)
(3)
(1.207)
(61.740)
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Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 200
13.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativi a impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate: composizione

30/06/2021
Primo e secondo stadio
- Accantonamenti
- Riprese

Terzo stadio

(59)
1.572
1.513

Totale

Totale

(155)
93
(62)

(214)
1.665
1.451

13.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: composizione

30/06/2021
Primo e secondo stadio
- Accantonamenti
- Riprese
Totale

100
100

Terzo stadio

Totale

(133)
502
369

(133)
602
469

13.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri:
composizione

Totale
30/06/2021
- al Fondo per cause Passive
Accantonamenti
Riprese
- al Fondo oneri del personale
Accantonamenti
Riprese
- al Fondo per revocatorie fallimentari
Accantonamenti
Riprese
- ad Altri fondi per rischi e oneri
Accantonamenti
Riprese
Totale

(8.746)
(13.917)
5.171
(594)
(594)
177
(21)
198
(54)
(4.561)
4.507
(9.217)
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Sezione 16 - Altri oneri e proventi di gestione - Voce 230

16.1 Altri oneri di gestione: composizione

Totale
30/06/2021
- Perdite su revocatorie fallimentari
- Perdite su cause passive
- Ammortamenti su migliorie immobili di terzi
- Oneri tasse e penalità
- Perdite su rapine
- Oneri relativi alla cartolarizzazione
- Altri
Totale

(1)
(1.156)
(1.312)
(109)
(109)
(4.596)
(7.283)

16.2 Altri proventi di gestione: composizione

Totale
30/06/2021
Recupero spese legali e competenze notarili
Fitti attivi e ricavi per servizi immobiliari
Recupero assicurazione clientela
Recupero imposte
Recupero spese su rapporti con clienterla
Altri
Badwill
Totale

881
109
318
6.916
661
2.294
11.179
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Sezione 20 – Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte – Voce 290
20.1 Utile (perdite) da cessione di investimenti: composizione

Componente reddituale/Settori

Totale
30/06/2021

A. Immobili

10

- Utili da cessione

10

- Perdite da cessione

-

B. Altre attività

11

- Utili da cessione

11

- Perdite da cessione

Risultato netto

21

Sezione 21 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 300
21.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione

Componenti reddituali/Settori
0
1. Imposte correnti (-)

Totale
30/06/2021
(12.557)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)

-

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di
cui alla Legge n. 214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)

-

15.261
(5.018)

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5)

(2.314)

-
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Sezione 23 - Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi - Voce 340
23.1 Dettaglio della voce 340 “utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi”

Totale

Denominazioni imprese

30/06/2021

Partecipazioni in società consolidate con interessenze di terzi significative
1. BANCA POPOLARE DI BARI SPA

3.063

2. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA

218

Altre partecipazioni

(600)
Totale

2.681
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Parte D – Redditività consolidata complessiva
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PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA

Voci
10.
20.

30.

40.

50.
60.
70.
80
90.
100.
110.

120.

130.

140.

150.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazione di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio):
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
Coperture di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazione di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette
Strumenti di copertura (elementi non designati):
a) variazione di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

30/06/2021
(51.025)
2.450
(362)
356
(718)
988
1.825
(1.836)
(2.412)
(159)
(2.253)
32
(2.284)
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160.

180.
190.
200.
210.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto
economico
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+190)
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi

576
614
(50.411)
(3.399)

220.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

(47.012)

170.

-
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Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di
copertura
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Premessa
A seguito della decisione assunta il 12 marzo 2021 da Banca d’Italia, con la quale è stata
formalizzata la costituzione5 del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, formato da
Mediocredito Centrale (nel seguito anche MCC), quale Capogruppo, Banca Popolare di Bari
(nel seguito anche BP Bari) e Cassa di Risparmio di Orvieto (nel seguito anche CR Orvieto)6,
le tre Banche hanno lavorato alla progressiva integrazione a livello organizzativo, normativo
e operativo di tutte le attività, valorizzando quanto già riconosciuto uniforme nella struttura
generale del Sistema dei Controlli Interni.
Nei paragrafi seguenti si fornirà, quindi, informativa sui rischi e sulle politiche di copertura,
evidenziando i progressi ottenuti nell’ambito delle attività di integrazione.

Il Sistema dei Controlli Interni
Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) è un elemento centrale del complessivo sistema di
governo delle Banche. Esso è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle
strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto
della sana e prudente gestione, che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le
politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione, favorendo la
diffusione all’intera vita aziendale della cultura del rischio. Quest’ultima si concretizza, tra
l’altro, nell’identificazione e gestione dei rischi connessi all’attività del Gruppo. La
responsabilità primaria del sistema di governo dei rischi è rimessa agli Organi Aziendali,
ciascuno secondo le rispettive competenze: in particolare il Consiglio di Amministrazione
della Capogruppo, in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, approva gli
indirizzi strategici, gli obiettivi e le politiche di governo rischi e ne verifica la corretta
attuazione.
Risk Appetite Framework – RAF
Il Risk Appetite Framework (RAF) rappresenta il quadro di riferimento che definisce in
coerenza con il massimo rischio assumibile (Risk Capacity), il business model e il Piano

Con iscrizione all’albo dei gruppi bancari a valere dal 15 ottobre 2020.
Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto costituivano un unico Gruppo Bancario fino al
15 ottobre 2020. In tale configurazione, CR Orvieto, nell’ambito del complessivo framework di governo,
gestione e controllo dei rischi a livello consolidato, ha recepito l’impianto di processo e l’approccio
metodologico adottato a livello consolidato per identificare, misurare/valutare, monitorare e gestire i
rischi aziendali, anche in una logica integrata, pur tenendo in considerazione le specificità della singola
Legal Entity. Pertanto, ove non diversamente specificato, le dichiarazioni rese per BP Bari si intendono
anche per CR Orvieto.
5
6

150

industriale, la propensione al rischio (Risk Appetite) e le soglie di tolleranza (Risk
Tolerance), nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Esso, quindi,
rappresenta l’impianto complessivo che definisce e include tutti gli elementi metodologici, di
governance e di funzionamento, che vengono disciplinati nella normativa interna in materia.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 24 giugno 2021 ha approvato il primo RAF di Gruppo,
che è stato recepito dalle Banche del Gruppo attraverso approvazione da parte dei rispettivi
Consigli di Amministrazione. L’aggiornamento del RAF è effettuato con frequenza almeno
annuale e a livello centralizzato, con specifiche che possono variare sulle Controllate.
In particolare, nel quadro del Sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione
(nel seguito anche CdA):
•

definisce e approva gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e le politiche di
governo dei rischi;

•

approva il processo di gestione dei rischi e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi
strategici e le politiche di governo dei rischi;

•

assicura che l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e le soglie di
tolleranza, valutandone periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia sulla base degli
esiti del confronto tra rischio effettivo e obiettivi di rischio;

•

assicura che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, il budget e il sistema dei controlli
interni, siano coerenti.

L’articolazione del Sistema dei Controlli Interni, realizzato a livello integrato, prevede la
costituzione della Funzione di Controllo dei Rischi a livello di singola controllata: in
particolare, la corrispondente unità organizzativa presente in MCC esercita le funzioni sia a
livello individuale che di indirizzo per il Gruppo, mentre la corrispondente in Banca Popolare
di Bari esercita le funzioni anche per Cassa di Risparmio di Orvieto, cui sono affidate le
responsabilità della gestione dei presidi operativi per intermediazione delle figure dei
“Referenti”7. Il profilo di rischio viene periodicamente monitorato e sottoposto all’attenzione
degli Organi aziendali da parte delle competenti strutture di Capogruppo, al fine di
individuare tempestivamente eventuali punti di attenzione e porre in essere le opportune
azioni correttive.
L’assetto organizzativo aziendale è tale da garantire che le Funzioni di Controllo svolgano
la propria mission nel rispetto delle disposizioni regolamentari di vigilanza che disciplinano
le relative attività e che i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, nel garantire il

7

Tale articolazione mutua quanto strutturato al livello della precedente articolazione organizzativa, in
cui BP Bari e CR Orvieto costituivano un unico Gruppo bancario.
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coordinamento delle proprie attività, non abbiano responsabilità diretta di aree operative
sottoposte a controllo né siano gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree. In
particolare, le Funzioni di Controllo dei Rischi riportano gerarchicamente all’Amministratore
Delegato e funzionalmente al Consiglio di Amministrazione della Banca nella quale sono
collocate. Inoltre, la mission della Funzione di Controllo dei Rischi è costantemente orientata
ad una gestione integrata dei rischi, in considerazione sia dello scenario macroeconomico
sia del profilo di business del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione disciplina, mediante uno specifico regolamento, i requisiti e
le modalità con cui la funzione di controllo dei rischi assicura l’effettivo espletamento delle
proprie responsabilità, declinate in dettaglio nel documento di Informativa al Pubblico.

Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP
In conformità con la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 n. 285, il Gruppo
Bancario definisce, nell’ambito della propria normativa interna, le modalità di attuazione dei
processi interni ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e ILAAP (Internal
Liquidity Adequacy Assessment Process), nell’ambito dei quali svolge un’autonoma
valutazione, attuale e prospettica, della propria adeguatezza patrimoniale e del sistema di
governo e gestione della liquidità, in relazione ai rischi assunti e ai propri obiettivi strategici,
in aggiunta alla valutazione dell’adeguatezza dei presidi organizzativi di cui il Gruppo si è
dotato a fronte di ciascun rischio a cui risulta esposto.
Il sistema degli obiettivi di rischio, in situazioni di continuità organizzativa, è oggetto di
periodica revisione in funzione degli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale
(SREP) e del quadro aggiornato della propensione al rischio del Gruppo, costantemente
allineato agli obiettivi strategici espressi nel piano industriale, al modello di business del
Gruppo e alle metodologie utilizzate nel processo di autovalutazione dell’adeguatezza
patrimoniale (ICAAP). Nel corso del primo semestre 2021 il Gruppo ha predisposto il primo
resoconto ICAAP e ILAAP di Gruppo.

Politiche di Remunerazione
Le linee guida interne di politica retributiva sono ispirate al principio di segmentazione, in
base al ruolo e al contributo fornito, con riferimento alla tipologia e all’entità del rischio
aziendale assunto dal personale, con l’obiettivo di assicurare correlazione tra contributo
atteso, performance effettiva, remunerazione e rischi. A tale scopo viene data particolare
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enfasi agli obiettivi con diretto impatto sulla performance economico – patrimoniale e
ancoraggio delle metriche al piano/ budget approvato dal CdA, tenendo conto della
propensione al rischio. Il complessivo sistema di politiche di remunerazione e incentivazione
del

Gruppo

viene

approvato

annualmente

dall’Assemblea

in

conformità

alla

regolamentazione internazionale e nazionale.
Le informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi, le
caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla
gestione di tali rischi, le informazioni sulle politiche di remunerazione sono rese pubbliche
nel documento dedicato (Informativa al Pubblico – Pillar III, contenente anche la Politica
Retributiva del Gruppo) nel sito internet della Banca: www.mcc.it, entro i termini previsti per
la pubblicazione del Bilancio, in linea con le disposizioni di Vigilanza prudenziale (Cfr. CRR,
parte VIII del Regolamento UE 575/2013). Il Gruppo pone massima attenzione nella
condivisione della cultura del rischio e si adopera affinché essa permei tutti i processi, sia
attraverso periodici aggiornamenti dei documenti predisposti alla rendicontazione,
all’autovalutazione e alla pianificazione (Tableau de bord, ICAAP/ILAAP, Risk Appetite
Framework), sia attraverso iniziative dedicate all’approfondimento di tematiche specifiche.
L’impianto normativo che regola il governo e la gestione dei rischi e il funzionamento dei
processi aziendali è diffuso a tutto il personale del Gruppo attraverso le rispettive intranet
aziendali e le novità normative vengono comunicate a tutti i dipendenti a mezzo e-mail, al
fine di rendere prontamente disponibili gli aggiornamenti normativi interni. Inoltre, il Gruppo
garantisce la diffusione della cultura del rischio attraverso l’organizzazione di corsi di
formazione indirizzati ai propri dipendenti e finalizzati alla corretta applicazione dei modelli
di valutazione e presidio dei rischi.

Sezione 1– Rischi del consolidato contabile
A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di
valore, dinamica e distribuzione economica
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Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
esposizioni non
deteriorate

Totale

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
5. Attività finanziarie in corso di
dismissione
Totale 30/06/2021
Totale 31/12/2020

Inadempienze
probabili

Portafogli/qualità

Sofferenze

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori di bilancio)

39.389

203.914

55.385

81.531

12.569.505

12.949.724

-

-

-

-

1.278.373

1.278.373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.981

5.981

-

-

-

-

-

-

39.389
35.234

203.914
160.949

55.385
41.514

81.531
145.374

13.853.859
13.250.673

14.234.078
13.633.744
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Deteriorate

Totale (esposizione
netta)

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori
lordi e netti)

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione netta

Write-off* parziali
complessivi

Esposizione lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione netta

1. Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie
valutate al fair value
con impatto sulla
redditività
complessiva
3. Attività finanziarie
designate al fair
value
4. Altre attività
finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value
5. Attività finanziarie
in corso di
dismissione
Totale 30/06/2021
Totale 31/12/2020

Esposizione lorda

Portafogli/qualità

681.574

(382.886)

298.688

11.688

12.737.901

(86.865)

12.651.036

12.949.724

-

-

-

-

1.279.468

(1.095)

1.278.373

1.278.373

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

5.981

5.981

-

-

-

-

-

-

-

-

681.574
555.534

(382.886)
(317.837)

298.688
237.697

11.688
9.786

14.017.369
13.476.028

(87.960)
(87.396)

13.935.390
13.396.047

14.234.078
13.633.744

Portafogli/qualità

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Derivati di copertura
Totale 30/06/2021
Totale 31/12/2020

Attività di evidente scarsa qualità
creditizia

Altre attività

Minusvalenze
cumulate

Esposizione
netta

Esposizione
netta

-

-

34

-

-

77.673
77.707
90.268

* Valore da esporre a fini informativi
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Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale

1.1 Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il Gruppo Mediocredito Centrale, pur essendosi costituito recentemente, si distingue per
uniformità nella propria mission di sostegno all’economia del Mezzogiorno e delle PMI,
comune alle Banche che lo costituiscono.
In particolare, le linee di sviluppo dell’attività creditizia e le strategie di assunzione dei rischi
sono definite dai vertici aziendali e periodicamente sottoposte all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione, nella sessione annuale di budget e in occasione dell’esame delle
politiche di rischio e del connesso sistema dei limiti.
Il monitoraggio del rischio è effettuato sulle principali determinanti dello stesso, individuate
attraverso il sistema dei limiti, definito e articolato in maniera coerente con l’effettiva
evoluzione dell’operatività e sottoposto a regolare revisione, come stabilito nel Processo di
Risk Management, contenuto all’interno del Regolamento della Funzione di Controllo dei
Rischi.
Nel corso del primo semestre 2021 si riscontra una continuità operativa rispetto alla data
del 31 dicembre 2020, evidenziando che le principali esposizioni creditizie di Mediocredito
Centrale sono ascrivibili prevalentemente a rischio verso banche8, rischio verso clientela
(imprese9 ed altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di prevalenza10) e altri
rischi11. Per quanto riguarda Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, gli
impieghi, in generale, sono erogati in via prioritaria alle famiglie (produttrici e consumatrici)
ed alle piccole e medie imprese.

Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
In continuità con quanto effettuato nel corso del 2020, il Governo ha prorogato misure di
sostegno a supporto di famiglie ed imprese anche nel 2021. In tale contesto, il Gruppo
Mediocredito ha rivisto le strategie di impiego in generale e, per quanto concerne le

8

Con riferimento: a c/c attivi, a depositi a vista e vincolati, a crediti relativi ad operatività in derivati che
generano rischio di controparte. Per tale ultima fattispecie la Banca risulta conforme al Regolamento EMIR.
9 Con riferimento ad impieghi a clientela, società di capitali, società di persone e ditte individuali;
10 Il rischio verso clientela privati si sviluppa solo per la parte relativa ai dipendenti, essendo tale
portafoglio sostanzialmente in run – off.
11 Prevalentemente il rischio verso lo Stato italiano, rappresentato da posizioni in Titoli di Stato e il rischio
verso le Amministrazioni Centrali, in forma di commissioni percepite per lo svolgimento dell’attività agevolativa
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esposizioni oggetto di moratorie, sono state attuate modalità di gestione e di valutazione
conformemente alle linee guida emanate dall’Autorità di Vigilanza (vedi infra)12, con la
finalità di presidiare, con maggiore efficacia, sia i singoli segmenti contraddistinti da diversi
drivers di rischio13, che il livello di garanzie a tutela delle potenziali perdite. Le decisioni
creditizie si ispirano, in ogni caso, sui sistemi di rilevazione dei rischi quali il rating di
controparte unitamente alle Probability of Default (PD) e alle Loss Given Default (LGD) e
tengono conto, in aggiunta, della necessità di garantire un adeguato livello di frazionamento
del credito.
Si segnala, in particolare, che nello specifico contesto di emergenza sanitaria pandemica
Covid-19, tutte le banche del Gruppo hanno mantenuto una costante operatività,
valorizzando gli strumenti messi a disposizione dal Governo per sostenere le imprese.
Conformemente a quanto stabilito dalle “Guidelines on reporting and disclosure of
exposures
subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis” pubblicate dall’EBA14 e con
la Comunicazione del 30 giugno 2020 con cui la Banca d’Italia dà attuazione alle stesse, a
partire dalla data segnaletica del 30 giugno 2020, Mediocredito ha redatto il documento di
informativa al pubblico applicando le discrezionalità che gli Orientamenti stessi concedono,
tenendo conto della dimensione, natura, complessità e profilo di rischio degli intermediari,
così come delle specificità del settore bancario e dell’impatto che il Covid-19 ha avuto nel
Paese.
Altresì, nell’ambito del processo di gestione delle moratorie creditizie concesse per
fronteggiare la situazione pandemica, sono state definite delle linee guida a livello di Gruppo
volte a individuare potenziali segnali di deterioramento della qualità del credito e indirizzare
la valutazione e classificazione dei soggetti beneficiari di moratoria.
Il Gruppo ha svolto un’analisi massiva per intercettare, tra le iniziative ex lege (art. 56 del
decreto Cura Italia), i rapporti per i quali, secondo criteri di rischiosità, si ravvisa la presenza
di presunta difficoltà finanziaria, a seguito della quale le società del Gruppo hanno avviato
una fase di valutazione analitica finalizzata ad accertare la corretta classificazione. Inoltre,
nel rispetto di una sana e prudente gestione, le posizioni che non hanno beneficiato di
moratoria sono sottoposte all'ordinario monitoraggio, in ragione del quale verrà avviato,
“Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to
the COVID 19 crisis”, EBA (EBA/GL/2020/07).
13 Ad esempio, quelli ascrivibili a particolari settori di attività economica, quelli riferibili ai maggiori
prenditori o quelli riferibili a particolari e distinte categorie di clientela (corporate, piccoli operatori
economici, privati), associando a ciascuno di essi strategie dedicate e presidi specialistici.
14 EBA/GL/2020/07, pubblicate a giugno 2020.
12
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secondo criteri di priorità, un processo di revisione degli affidamenti al fine di aggiornare gli
elementi di giudizio e verificare il merito creditizio e il posizionamento complessivo nelle
relazioni fiduciarie.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
A seguito della costituzione del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, MCC, quale
Capogruppo, ha avviato la revisione dell’intero impianto normativo al fine di dotare il Gruppo
di un quadro univoco di principi, regole e criteri attraverso cui il Gruppo intende assumere e
presidiare il rischio di credito.
Parimenti sono state avviate delle iniziative allo scopo di rafforzare ed ottimizzare i processi
di erogazione, monitoraggio e gestione del credito, nel rispetto dei principi espressi dalla
regolamentazione in materia, incluse le recenti innovazioni introdotte dall’EBA “Guidelines
on Loan Origination and Monitoring (EBA/GL/2020/06)” pubblicate il 29 Maggio 2020 e in
vigore dal 30/06/2021.
Nel primo semestre è stata, emanata la “Policy di Gruppo in materia di Classificazione e
Valutazione dei crediti”, che reca una disciplina omogenea e armonizzata, definendo i
requisiti relativi alla classificazione e valutazione dei crediti, in coerenza con la
regolamentazione di settore emanata dalla Banca d’Italia, dalla Commissione Europea e
dall’EBA. In tale contesto, il Gruppo ha recepito i più recenti aggiornamenti normativi
intervenuti in materia, quali quelli relativi alla cd. “Nuova definizione di Default” (disciplinata
dal Regolamento UE n.575/2013 e connesse Guidelines EBA interpretative) e declinato le
linee guida in coerenza con le disposizioni del Regolamento Europeo n. 575/2013, cd. CRR,
così come modificato dal Regolamento Europeo n. 630/2019.

2.1 Aspetti organizzativi
Nel corso del primo semestre 2021, il Gruppo ha rafforzato il percorso di integrazione,
attraverso la progressiva di emanazione di norme di Gruppo. Di seguito viene fornita
rappresentazione delle politiche di gestione in uso nel Gruppo.
In primo luogo, al fine di assicurare adeguati livelli di controllo, sono state definite linee
guida, e posti in essere presidi e strumenti per gestire i rischi nei confronti di controparti
singole name e/o Gruppi di Clienti Connessi che presentano esposizione creditizie più
rilevanti. Nell’ambito del processo di concessione degli affidamenti, l’introduzione di specifici
punti di coordinamento di natura gestionale, sarà volta a garantire un approccio integrato
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nel mantenimento di adeguati livelli di esposizione anche in un’ottica di cross selling e mix
di prodotti.
Inoltre, è in corso un progetto di compliance normativa che prevede l’adeguamento e
l’implementazione dei processi esistenti in ottica LO&M, in primo luogo per quanto attiene
la

strutturazione

operativa

e

rappresentazione

formalizzata

dei

processi

di

concessione/valutazione creditizia, l’evoluzione delle metodologie di analisi effettuate in
ottica forward looking (valutazione prospettiche e di scenario) e l’integrazione o modifica
delle metriche valutative. Al fine di assicurare livelli adeguati e coerenti alle aspettative di
vigilanza e alla normativa interna di Gruppo, si sta svolgendo un’analisi per individuare
soluzioni ottimali e omogenee mediante le quali evolvere gli strumenti presso tutte le società
del Gruppo volti al presidio del rischio di credito (i.e. sistema di Early Warning, monitoraggio
garanzie, etc).
L’intenso programma di interventi persegue l’approccio orientato al valore adottato dal
Gruppo che integra le informazioni provenienti dall’analisi del rischio e del rendimento del
portafoglio crediti con informazioni relative alle previsioni di evoluzione del rischio stesso e
degli impieghi. A tal fine, ai modelli di scoring/rating si affianca un approccio expert based
mediante il quale vengono analizzati i singoli rischi assumendi in base a vari fattori, tra cui
la correttezza delle finalità, l’adeguatezza e compatibilità temporale dei flussi generati per il
rimborso del debito, la rischiosità della struttura. Ove ricorrano garanzie a presidio, in ottica
complementare e collaterale, vengono analizzate e valutate anche queste. Il monitoraggio
operativo della relazione creditizia con la clientela è assolto dalle corrispondenti funzioni
operative, secondo una specifica normativa aziendale: esse instaurano un’interazione
efficace e tempestiva con la clientela affidata, fin dal manifestarsi degli eventuali primi
sintomi di difficoltà, quali il ritardo nel pagamento di rate di ammortamento o la richiesta di
waiver contrattuali.
In tale sede, si ricorda che l’assetto organizzativo del Gruppo relativo alla gestione del
rischio di credito assicura una netta separazione tra funzioni di business, che originano e
propongono nuovi affidamenti, e funzioni che ne valutano il profilo di rischio
Nel corso del primo semestre, presso le società del Gruppo sono intervenute delle modifiche
all’articolazione organizzativa delle strutture dell’area crediti, istituendo sia funzioni di
governo del credito, sia ridisegnando l’assetto al fine di prevenire potenziali conflitti di
interesse, rafforzare il presidio del credito in ottica di gestione proattiva.
Gli interventi di ottimizzazione potranno essere oggetto di ulteriori affinamenti alla luce del
modello operativo target che verrà adottato dal Gruppo, in ragione dei principi disciplinati
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nelle Policy di gruppo in materia di gestione, monitoraggio del credito e in materia di strategia
e gestione NPL.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale in quanto garantisce agli Organi
Aziendali la piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali
e delle loro interrelazioni. Nel contesto delle attività di controllo e misurazione del rischio di
credito, la Circolare 285 di Banca d’Italia15 articola le attività di controllo come di seguito
rappresentato:
•

Controlli di I° livello

•

Controlli di II° livello

•

Controlli di III° livello.

I controlli di I° livello in ambito creditizio, finalizzati all’individuazione, misurazione, e
monitoraggio del rischio di credito sia in fase di origination che successiva gestione, sono
svolti dalle figure aziendali che hanno contatto con la clientela (Relationship Manager o
Gestori della clientela) e dalle funzioni aziendali preposte alla valutazione del connesso
credito, anche con il supporto di strumenti informatici utilizzati in tutte le fasi della relazione
con il cliente. In particolare, si fa riferimento alle regole che discendono dalle policy del
credito, ai sistemi di rating, nonché a tutte le altre fonti informative che permettano di valutare
e tenere sotto controllo, sia in sede di concessione che successivo monitoraggio e gestione,
la qualità del credito. Dal punto di vista regolamentare, la stima del rischio di credito è
elaborata utilizzando la metodologia standardizzata prevista dalle Istruzioni di Vigilanza
prudenziale, con riferimento sia al trattamento delle esposizioni sia alle eventuali garanzie
che le assistono.
Nell’ambito del medesimo framework, alla Funzione di Controllo dei Rischi è attribuito il
compito di svolgere, a livello centrale e periferico, la verifica del corretto svolgimento del
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle performing e
non performing, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli
accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero.

15

Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Parte I - Recepimento in Italia della CRD IV; Titolo IV - Governo
societario, controlli interni, gestione dei rischi; Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni; Sezione I –
Disposizioni preliminari e principi generali)
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Per il raggiungimento di tale obiettivo, nel corso del primo semestre 2021 sono stati avviati
i processi interni finalizzati alla stesura delle norme riguardanti tali aspetti, nello specifico la
“Policy di Gruppo in materia di controlli di II livello sul portafoglio crediti”16.
Le attività di monitoraggio del rischio di credito includono la verifica sia del rispetto dei limiti
di concentrazione stabiliti dalla Banca d’Italia (normativa “Grandi Esposizioni” 17 e “attività di
rischio nei confronti di soggetti collegati”18), sia degli indirizzi generali stabiliti nell’ambito
della pianificazione dell’attività creditizia. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, il
Gruppo monitora il livello di concentrazione delle esposizioni con riferimento alla
componente:
•

singolo prenditore (c.d. “single name”): attraverso la metodologia denominata
Granularity Adjustment (GA) prevista dalla normativa di Vigilanza prudenziale19;

•

geosettoriale: attraverso metodologie basate su prassi adottate dalla prevalenza del
sistema bancario e condivise con l’Organo di Vigilanza.

In particolare, le strutture commerciali e di controllo monitorano in maniera dettagliata, a
seconda delle specifiche esigenze, rami e settori di attività economica per i quali si siano
manifestati andamenti congiunturali connotati da criticità anche solo potenziali e/o
temporanee.
Al riguardo nell’ambito delle Politiche Creditizie, in coerenza con la disciplina sulle Grandi
Esposizioni, nel rispetto di parametri compatibili con il piano industriale, il RAF e il
mantenimento di limiti equilibrati e sostenibili per le dimensioni patrimoniali, sono stati definiti
dei limiti interni di esposizione ammessi in funzione del rating della controparte, coerenti con
una strategia di crescita degli impieghi su selezionati settori di clientela. La gestione del
rischio di credito è effettuata seguendo un’ottica forward looking, per la cui attuazione ci si
avvale, tra l’altro, delle prove di stress al fine di valutare la propria vulnerabilità ad eventi
eccezionali ma plausibili, riconducibili a ipotesi specifiche inerenti a singole variabili
economico – finanziarie (analisi di sensitività) o a movimenti congiunti di un insieme di
variabili in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Nel corso del primo semestre 2021,
il Gruppo ha emanato la “Policy di Gruppo in materia di definizione e governo degli scenari”.

16

Tale norma è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo MCC nella seduta del 3
agosto 2021.
17 Parte Seconda, Capitolo 10, Circolare 285/2013 di Banca d’Italia e artt. 387 e segg. del Regolamento
UE 575/2013.
18 Parte Seconda, Capitolo 10, Circolare 285/2013 di Banca d’Italia e artt. 387 e segg. del Regolamento
UE 575/2013.
19 Circ. 285 di Banca d’Italia Parte Prima – TITOLO III – Capitolo 1 – Allegato B.
161

Con riferimento al rischio di controparte, nell’ambito della metodologia standardizzata, la
definizione degli equivalenti creditizi è stimata mediante il metodo del valore corrente
previsto dalla normativa di Vigilanza prudenziale. Inoltre, con riferimento agli strumenti
derivati, viene calcolato un requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte del rischio di perdite
inattese generate da oscillazioni del fair value derivanti da variazioni del merito creditizio
delle controparti (Credit Value Adjustment – CVA).

Nello specifico contesto pandemico, facendo seguito alle indicazioni delineate dalle Autorità
di vigilanza europee ed italiane, è emersa la necessità di effettuare un attento monitoraggio
e valutazione delle controparti che hanno beneficiato delle misure di sostegno derivanti dai
decreti governativi. Il sistema di monitoraggio in uso (Early Warning System) presenta dei
limiti nell’intercettamento di anomalie o eventuali difficoltà o deterioramento delle controparti
per le posizioni cui è stata concessa la moratoria sui pagamenti. A tal riguardo sono state
dunque individuate azioni gestionali atte a intercettare eventuali difficoltà prospettiche dei
clienti al fine di consentire un attivo sostegno delle controparti con problemi temporanei
correlati alla situazione pandemica. Tali azioni sono state accompagnate da un’analisi
massiva volta ad individuare potenziali fattori di rischio e, laddove ritenuto necessario, da
revisioni analitiche volte a valutare la difficoltà finanziaria attuale o prospettica delle singole
controparti. Tale attività ha avuto anche impatto nella conseguente valutazione del
significativo incremento del rischio di credito (SICR) ed in particolare nella concessione di
misure di forbearance, in ottemperanza alle normative vigenti e ai richiami della Vigilanza
europea. In conseguenza di queste nuove modalità, anche i controlli di secondo livello sono
stati in parte rivisti ed integrati, prevedendo analisi andamentali e campionamenti di
posizioni su cui svolgere le verifiche nei settori economici maggiormente impattati dalla crisi
conseguente alla pandemia Covid-19.

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese
Il metodo di misurazione delle perdite attese discende dal principio contabile IFRS9;
pertanto, si riscontra uniformità nell’ambito del Gruppo.
Tale principio contabile, infatti, mette in stretta relazione la gestione del rischio di credito con
la rilevazione e misurazione delle perdite attese da rilevare a conto economico quali
rettifiche di valore. Tale connessione si basa su un processo finalizzato a dare evidenza
della presenza o meno di un significativo deterioramento della qualità creditizia di uno
strumento finanziario alla data di reporting rispetto alla data di iscrizione iniziale.
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Secondo il principio contabile, attività e impegni che ricadono in un ben definito perimetro20
sono suddivisi in tre categorie (stage) caratterizzati da diverse logiche di quantificazione
delle rettifiche di valore. Tale classificazione è fondata su criteri di trasferimento legati alla
qualità creditizia dell’elemento in esame che incidono sulla modalità di rilevazione delle
rettifiche di valore, differenziata rispetto all’orizzonte temporale di riferimento e alla
rilevazione degli interessi attivi. La Banca ha pertanto implementato degli strumenti che, in
linea con i dettami del suddetto principio, le permettano di valutare in maniera automatica il
significativo aumento del rischio di credito. Tali strumenti sono differenziati rispetto al
portafoglio di riferimento.
In generale, in assenza di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla
rilevazione iniziale, lo strumento finanziario è mantenuto nello stage 1 e relativamente al
medesimo viene rilevata in bilancio una rettifica di valore pari alla perdita attesa a 12 mesi.
In caso di presenza di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla
rilevazione iniziale, lo strumento viene associato allo stage 2 e viene rilevata in bilancio una
rettifica di valore pari alla perdita attesa lifetime (ovvero la perdita attesa che risulti da eventi
di default sull’attività finanziaria che siano ritenuti possibili lungo l’intera vita dell’attività
finanziaria). Conformemente a quanto previsto dall’IFRS 9, le stime della perdita attesa sono
effettuate includendo un aggiustamento point – in – time in ottica prudente con ricalibrazione
sul tasso medio di decadimento del portafoglio proprietario, scenari forward looking e
calibrazioni through the cycle.

Modifiche dovute al Covid-19
Nel corso del primo semestre 2021, in continuità con quanto fatto in precedenza, sono state
applicate alcune modifiche alla suddetta metodologia connesse principalmente alla crisi
pandemica, in coerenza con le linee guida e le raccomandazioni fornite dalle Autorità di
Vigilanza e regolatori (BCE, EBA e Banca d’Italia); si possono riassumere principalmente
in:

20

Il perimetro di interesse del principio contabile IFRS9 è il seguente:
1. attività finanziarie classificate nel portafoglio Hold to Collect e valutate al costo ammortizzato;
2. attività finanziarie classificate nel portafoglio Hold to Collect and sell e valutate al Fair Value
Through OCI;
3. impegni di affidamento (no se al Fair Value Through P&L);
4. garanzie (no se al Fair Value Through P&L);
5. crediti commerciali.
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•

aggiornamento dei coefficienti forward looking utilizzati per la stima delle PD,
includendo nei propri modelli satellite gli scenari macroeconomici che considerano
gli effetti della crisi pandemica;

•

trattamento prudenziale delle posizioni in moratoria.

Inoltre, per uniformare il trattamento in termini di provisioning delle esposizioni verso le
Amministrazioni Centrali con ponderazione di rischio pari a zero21 (RW=0%), nel calcolo
degli accantonamenti per perdite su crediti è stata inclusa la quota di esposizione garantita
dal Fondo Centrale di Garanzia, a cui in precedenza veniva applicato un coverage dello 0%
(LGD = 0%).
Valutazione dell’incremento significativo del rischio di credito (SICR)
Come indicato in premessa, non sono state applicate modifiche metodologiche in termini di
valutazione del significativo incremento del rischio di credito in alcuna Banca del Gruppo;
tuttavia, le Banche hanno lavorato sulle logiche gestionali, in continuità con quanto effettuato
nel corso del 2020, attraverso la rivisitazione e il monitoraggio sui settori maggiormente
colpiti dalla pandemia.
Misurazione delle perdite attese
La metodologia di misurazione delle perdite attese presenta un fattore comune a tutte le
Banche del Gruppo, che consiste nella rivisitazione degli scenari macroeconomici posti alla
base delle correzioni forward looking richieste dal principio contabile IFRS9. Come già detto,
nel corso del primo semestre è stata emanata la “Policy di Gruppo in materia di definizione
e governo degli scenari”, che costituisce la base comune per garantire coerenza nelle
aspettative in merito agli scenari macroeconomici futuri, al fine di assicurare coerenza anche
negli aspetti di controllo e reporting nonché supportare le decisioni da parte degli Organi
Aziendali.

2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Una componente essenziale per il corretto presidio del rischio di credito consiste
nell’adeguata gestione delle tecniche e degli strumenti di mitigazione dello stesso, sia nella

21

In particolare per i titoli governativi emessi dallo Stato Italiano detenuti in portafoglio è prevista una
copertura
in termini di accantonamenti per perdite su crediti.
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fase di acquisizione sia in quella successiva di monitoraggio del valore e dell’efficacia delle
garanzie.
Nel corso del primo semestre sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione
della “Policy di Gruppo in materia di garanzie”, il cui scopo è quello di definire i principi e le
linee guida del sistema di governo a supporto di un adeguato utilizzo delle garanzie e delle
tecniche di attenuazione del rischio di credito ai fini di Credit Risk Mitigation (CRM). Tali
elementi sono a presidio del complessivo processo di concessione, acquisizione e
perfezionamento, monitoraggio, gestione e variazione, realizzo ed estinzione delle garanzie
in coerenza anche con il complessivo quadro regolamentare disciplinato dalla normativa
emanata dall’Autorità di Vigilanza.
Nel documento di Informativa al Pubblico è prevista una sezione specifica dedicata alle
tecniche di attenuazione del rischio, con indicazioni quali/ quantitative; tale documento è
reso disponibile sul sito della Banca in linea con le disposizioni di Vigilanza prudenziale (Cfr.
Parte
Prima – Titolo III – Capitolo 2 e Parte Seconda – Capitolo 13 della Circolare 285/2013).
Le linee guida interne perseguono i seguenti obiettivi:
•

promuovere la corretta gestione del credito e delle garanzie ad esso collegate;

•

massimizzare l’effetto di mitigazione del rischio fornito dagli strumenti di protezione;

•

ottimizzare i requisiti patrimoniali secondo le indicazioni di Basilea (Credit Risk
Mitigation);

•

definire le regole generali per l’eleggibilità, la valutazione, il monitoraggio e la
gestione delle garanzie reali e personali.

Il diverso target di clientela tra le Banche del Gruppo determina le principali differenze
nell’individuazione delle forme di garanzie utilizzate per la mitigazione del rischio di credito.

3. Esposizioni creditizie deteriorate
Il 26 aprile 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 630/2019, che obbliga le banche a
registrare accantonamenti sulle posizioni deteriorate (Non Performing Exposures), riferite
ad erogazioni sorte successivamente al 26 aprile 2019, secondo una progressione
temporale (calendar provisioning) che tiene conto dell’ageing dell’esposizione e della
tipologia, prevedendo un calendario differenziato a seconda che l’operazione sia secured o
unsecured. In particolare, per le esposizioni deteriorate non garantite viene applicato un
calendario di tre anni, per le esposizioni garantite è previsto un calendario più lungo: nove
anni per quelle garantite da immobili e sette anni per le altre. Il calendar provisioning
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introduce un requisito di Pillar I vincolante per tutte le banche. Le Banche del Gruppo hanno
adeguato le proprie procedure applicative, al fine di consentire il rispetto delle nuove
previsioni regolamentari in materia di accantonamenti su crediti.

3.1 Strategie e politiche di gestione
La Capogruppo ha individuato nel corso del primo semestre, in occasione della redazione
del primo Piano Operativo NPL di Gruppo, delle linee guida, valide per l’intero Gruppo, in
materia di gestione dei crediti deteriorati al fine di orientare e, progressivamente, realizzare
delle azioni coerenti ed armonizzate volte ad ottimizzare ed efficientare la gestione e il
recupero dei NPL, anche tenendo conto della diversa natura e composizione dei portafogli
deteriorati delle singole legal entities.
Le strategie di sviluppano lungo due fondamentali direttrici: il disegno della governance e
dell’assetto operativo per la gestione dei NPL e l’individuazione delle azioni e delle strategie
tese a realizzare una politica consapevole e attiva di gestione dei crediti deteriorati, sia che
venga perseguita mediante un modello di gestione interna sia mediante ricorso a
esternalizzazioni.
Le attività di controllo andamentale sullo stato delle singole pratiche e le connesse
valutazioni sono svolte dalle preposte funzioni delle singole società del Gruppo sulla base
di criteri oggetto di sistematico monitoraggio. La funzione di controllo dei rischi effettua, in
linea con le evoluzioni normative, un’attività di verifica del corretto svolgimento del
monitoraggio andamentale, con particolare riferimento al credito deteriorato.
Al riguardo, viene predisposto e aggiornato periodicamente il piano operativo di gestione
dei crediti deteriorati di breve (indicativamente un anno) e medio/lungo termine (tre anni) e
viene trasmesso, per informativa, all’Autorità di Vigilanza. Gli obiettivi vengono stabiliti con
riferimento al livello dei Non Performing Loans (NPL) al lordo e al netto delle rettifiche di
valore, in valore assoluto e in percentuale del totale delle esposizioni creditizie verso la
clientela, fornendo il dettaglio dei flussi di ingresso e uscita dagli stati amministrativi non
performing e delle modalità utilizzate per la riduzione dello stock dei crediti deteriorati.
In via generale, in relazione alle modalità di classificazione dei crediti deteriorati, in aggiunta
ai criteri definiti dall’Autorità di Vigilanza (per sofferenze, inadempienze probabili,
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – past due. Tali classi compongono il
portafoglio non performing), si procede alla verifica di eventi che attengono il Cliente affidato.
Lo status contabile rappresenta la posizione complessiva del cliente, così come viene
rappresentata in bilancio, e segnalata nella Matrice dei Conti della Banca d’Italia. Esso è
166

riferito al cliente nel suo complesso, pertanto non viene riferito alle singole linee di credito di
cui esso gode o alle singole esposizioni in essere. Ne deriva che, in caso di clientela cui
facciano capo più prodotti creditizi, la valutazione sulla riclassificazione è effettuata
considerando la globale esposizione debitoria, con conseguente verifica ed applicazione
della uniforme classificazione per tutte le linee di credito fruite, ponendo particolare cautela
nell’analizzare tutte le posizioni anagrafiche del soggetto.
Nell’ambito di ciascuna classe vengono evidenziate le esposizioni forborne, ossia le
operazioni creditizie che sono state oggetto di concessioni. Tali esposizioni rientrano, a
seconda dei casi, tra le Sofferenze, tra le Inadempienze Probabili, oppure tra le Esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività
deteriorate. Il concetto di forbearance è riferito al singolo contratto creditizio; debbono
pertanto essere riclassificati tra i forborne soltanto i rapporti di credito intrattenuti con un
cliente che sono stati oggetto di concessioni.
Per le esposizioni creditizie classificate come past due, UTP e sofferenze, la Banca sono
previste delle percentuali minime di accantonamento a perdita espressamente disciplinate
nella normativa interna. I criteri di determinazione delle rettifiche ed i relativi livelli di
accantonamento sono oggetto di benchmarking e di continua revisione e aggiornamento, al
fine di garantire un’adeguata rappresentazione dei profili di rischio della Banca, nonché il
rispetto delle disposizioni regolamentari in materia.
Gli interessi di mora partecipano alla Voce Interessi attivi di Conto Economico, solo se
effettivamente incassati, in quanto la quota parte non incassata risulta integralmente
rettificata.
3.2 Write – off
Lo stralcio di partite contabili inesigibili e la conseguente imputazione a perdite può avvenire
nei seguenti casi:
•

irrecuperabilità del credito, risultante da elementi certi e precisi;

•

rinuncia al credito, in conseguenza di: remissione unilaterale del debito; residuo a fronte
di contratti transattivi;

•

cessione di credito.

In relazione alle diverse casistiche in cui è possibile operare lo stralcio, è necessario, anche
per motivi fiscali, che siano conservati tutti i documenti idonei a dimostrare la validità della
scelta effettuata, quali a titolo esemplificativo i documenti da cui risultano le attività effettuate
e la data di conclusione dei tentativi di recupero, anche se infruttuosi. L’ammontare da
167

stralciare è determinato quale saldo contabile lordo a livello cliente e deve essere
interamente svalutato.
In aggiunta, in alcune circostanze è necessario procedere all’effettuazione di svalutazioni
dei crediti lordi al fine di adeguare gli stessi alle effettive ragioni di credito della Banca. Tali
circostanze ricorrono, ad esempio, in caso di provvedimenti non impugnati, nell’ambito di
procedure concorsuali, in base alle quali è riconosciuto un credito inferiore a quello
contabilizzato. In tali ipotesi, è necessario procedere all’effettuazione di svalutazioni previa
delibera dell’Organo Deliberante individuato sulla base delle vigenti Deleghe di poteri
(indicando come “importo offerto” il credito ammesso). Si evidenzia che le porzioni di credito
oggetto di stralcio devono essere già interamente accantonate e che gli stralci parziali
deliberati concorrono alla formazione del limite complessivo di perdita in caso di transazioni
successive allo stralcio.
Le situazioni identificate che potrebbero comportare il write-off, salvo altre situazioni
individuate caso per caso dall’Organo Deliberante, sono riconducibili all’esperimento
infruttuoso delle azioni di recupero connesse a procedure concorsuali, alla rinuncia al credito
nonché a tempi elevati di permanenza tra i crediti in default nonché di posizioni a sofferenza
per le quali è stato concluso un accordo a saldo e stralcio con parte debitrice debitamente
adempiuto mediante incasso della somma pattutita.

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate
Ai sensi dell’IFRS 9, si definiscono “Attività finanziarie impaired acquisite o originate” – c.d.
“POCI” – le esposizioni che risultano deteriorate alla data di acquisto o a quella in cui sono
originate. In particolare, un’esposizione è identificata come “POCI” in conseguenza
dell’acquisto da terzi di un credito deteriorato, ovvero in seguito:
•

alla “derecognition” di un precedente rapporto al quale sono state apportate
modifiche contrattuali sostanziali (cfr. IFRS 9, par. B5.5.26). In questo caso,
essendoci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al
momento della rilevazione iniziale, la nuova attività finanziaria è rilevata come attività
finanziaria deteriorata originata (POCI), salvo che lo strumento non dovesse superare
l’SPPI test;

•

all’erogazione di nuova finanza a controparti con un profilo di rischio creditizio
elevato, non finalizzata alla massimizzazione del recovery value.

I crediti “POCI” sono quindi inizialmente iscritti nello stage 3 e presentano delle peculiarità
relativamente al processo di staging e al conseguente calcolo della perdita attesa. A fronte
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degli stessi – sin dalla data di rilevazione iniziale e per tutta la vita residua degli strumenti in
questione – l’impairment è sempre pari all’expected credit loss di tipo lifetime. Ne deriva,
pertanto, che le perdite attese sui POCI, anche in caso di rientro dell’esposizione in bonis,
non potranno mai essere calcolate su un orizzonte temporale di 12 mesi (come previsto per
le posizioni in stage 1).
A livello delle singole banche del Gruppo, in Banca Popolare di Bari i crediti deteriorati
rientranti nell’alveo delle attività finanziarie impaired acquisite o originate si riferiscono a
posizioni in default acquistate dalla Banca, rivenienti dall’acquisizione degli asset della ex
Banca Popolare delle Province Calabre, mentre non vi sono per Mediocredito Centrale e
per Cassa di Risparmio di Orvieto crediti deteriorati rientranti nell’alveo delle attività
finanziarie impaired acquisite o originate.
A livello consolidato, in virtù di quanto previsto dall’IFRS 9, tutti i crediti di Banca Popolare
di Bari e di Cassa di Risparmio di Orvieto che, alla data di acquisizione del controllo da parte
di MCC erano classificati nello stage 3, sono stati considerati “POCI”.

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali ed esposizioni oggetto di
concessioni
In base a quanto stabilito dagli ITS (Implementing Technical Standard) dell’EBA, si definisce
concessione una “misura di tolleranza” concessa da una banca verso un debitore che si
trovi, o stia per trovarsi, in difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari22. L’esposizione
cui è stata applicata una misura di tolleranza da parte della Banca, deve essere classificata
tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate o tra le altre esposizioni oggetto di
concessioni indipendentemente dal fatto che la concessione origini una perdita per la banca
stessa. Viene considerata concessione una delle seguenti misure di tolleranza:
•

una modifica dei termini e delle condizioni contrattuali cui il debitore non sarebbe in
grado di adempiere, in tutto o in parte, in considerazione delle difficoltà finanziarie
nelle quali versa, finalizzata a perseguire l’interesse di rendere il debito più sostenibile
per il debitore e che non sarebbe stata concessa se il debitore stesso non avesse
versato in difficoltà finanziarie;

•

un totale o parziale rifinanziamento di un credito problematico, che non sarebbe stato
concesso se il debitore non avesse versato in difficoltà finanziarie.

22

European Banking Authority, EBA FINAL draft Implementing Technical Standards on Supervisory
reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No
575/2013.
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Si considera evidenza di concessione:
•

una modifica dei termini contrattuali favorevole al debitore (concessione in termini
assoluti);

•

una modifica dei termini contrattuali che comporti l’applicazione al debitore di termini
e condizioni più favorevoli rispetto a quelli che la banca applica a clienti con il
medesimo profilo di rischio del debitore (concessione in termini relativi);

•

l’esercizio di clausole contrattuali la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del
debitore nel caso in cui la banca approvi l’esercizio delle suddette clausole, ovvero
rilevi l’esistenza dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.

Pertanto, nel caso di rinegoziazioni con valenza commerciale, che non rientrano nella
fattispecie di questo paragrafo, le valutazioni tengono conto della economicità degli
interventi richiesti e le decisioni assunte non comportano mai la modifica dello “status” della
posizione. Le rimodulazioni dei debiti motivate da difficoltà finanziarie attuali o prospettiche
della clientela, che ricadono nella fattispecie oggetto di questo paragrafo, esse si fondano
sulla verifica della sostenibilità degli impegni rispetto ai flussi di cassa percepiti e attesi. Tale
valutazione viene effettuata attraverso un ordinario processo istruttorio e deliberativo. Le
misure di “forbearance” eventualmente adottate vengono recepite all’interno dei sistemi
aziendali e sono controllate nel tempo dalle strutture preposte, nel rispetto della normativa
di riferimento. Le eventuali modifiche da apportare alla classificazione dei rapporti che
beneficiano di misure di “forbearance” sono espressamente disciplinate dalle normative
interne relative alla classificazione dei crediti.
Nel corso del 2020, l’emergenza da Covid 19 ha spinto il Governo e le associazioni di
categoria a sostenere l’economia attraverso la concessione di moratorie cosiddette
legislative, cui sono state affiancate le moratorie cosiddette non legislative, cioè iniziative di
carattere volontario coordinate all’interno del settore bancario; le caratteristiche delle
moratorie concesse in ambito Covid19, così come rappresentate negli Orientamenti EBA 23
recepiti da Banca d’Italia, possono schematizzarsi come segue:
•

non dover essere circoscritte ai debitori in difficoltà finanziarie della crisi pandemica;

Orientamenti EBA GL/2020/02, Guidelines on legislative and non‐legislative moratoria on loan
repayment.
23
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•

sono previste modifiche esclusivamente al piano dei pagamenti, per un periodo di
tempo limitato predefinito, e non sono previste modifiche ad altri termini o condizioni
(ad esempio al tasso di interesse);

•

sono offerte a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per
la modifica al piano dei pagamenti, anche se l’applicazione della moratoria non è
obbligatoria per i debitori;

•

la moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo
annuncio.

L’applicabilità degli Orientamenti, inizialmente prevista fino al 30 settembre 2020, è stata
estesa dall’EBA fino al 31 marzo 2021 in considerazione dell’evoluzione pandemica,
monitorata anche dall’EBA per i suoi effetti sull’economia. Nell’ambito dell’aggiornamento
delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative, EBA ha precisato che possono
beneficiare dell’applicazione delle linee guida solo i prestiti sospesi (o per i quali la
sospensione è stata prorogata) in base a moratorie generali di pagamento non superiori a
nove mesi complessivi, comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse.

171

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito
A.1.4 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche:
valori lordi e netti

Esposizione lorda
Tipologie
esposizioni/valori
Deteriorate

A. Esposizioni
creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
b) Inadempienze
probabili
- di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
c) Esposizioni
scadute deteriorate
- di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
d) Esposizioni
scadute non
deteriorate
- di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
e) Altre esposizioni
non deteriorate
- di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni
Totale (A)
B. Esposizioni
creditizie fuori
bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

Non
deteriorate

Rettifiche di
valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
Netta

Write-off
parziali
complessivi*

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.422.259

3.137

3.419.122

-

X

-

-

-

-

-

3.422.259

3.137

3.419.122

-

-

X
168.631
168.631
3.590.890

3.137

168.631
168.631
3.587.753

-

X
-

* Valore da esporre a fini informativi
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A.1.5 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela:
valori lordi e netti
Esposizione lorda

Tipologie esposizioni/valori

A. Esposizioni creditizie per
cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
d) Esposizioni scadute non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
e) Altre esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori
bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

Rettifiche di
valore
complessive e
Non
Deteriorate
deteriorate accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi*

214.954

X

175.564

39.390

11.656

20.941

X

10.666

10.275

-

398.173

X

194.259

203.914

21

185.917

X

75.784

110.133

-

68.447

X

13.064

55.383

11

3.149

X

646

2.503

10

X

84.263

2.732

81.531

-

X

5.272

141

5.131

-

X

10.510.845

82.090

10.428.755

-

X

135.493

6.508

128.985

-

681.574 10.595.108

467.709

10.808.973

11.688

28.856
X
X
2.075.648
28.856 2.075.648
710.430 12.670.756

3.580
7.224
10.804
478.513

25.276
2.068.424
2.093.700
12.902.673

11.688

* Valore da esporre a fini informativi
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E. Consolidato prudenziale – modelli per la misurazione del rischio di credito
Il Gruppo Bancario non utilizza modelli interni di portafoglio per la misurazione
dell’esposizione al rischio di credito; pertanto, la presente sezione non è compilata.
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1.2 Rischi di mercato
1.2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di
vigilanza
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali
Al 30 giugno 2021 sul perimetro Mediocredito Centrale le posizioni attribuibili al portafoglio
di negoziazione ai fini di Vigilanza risultano nulle e pertanto l’intera struttura finanziaria è
riconducibile al c.d. “portafoglio bancario”.
Anche sul perimetro Banca Popolare di Bari si riscontra un’esposizione pressoché nulla ai
rischi di mercato derivanti dagli investimenti allocati nel “portafoglio di negoziazione di
vigilanza”. La principale fonte di rischio di tasso, in linea con il tradizionale profilo di
rischio/rendimento della Banca, è costituita dalla presenza di titoli obbligazionari e strumenti
derivati su obbligazioni e tassi. Nell’ambito del “portafoglio di negoziazione di vigilanza”,
invece, la principale fonte di rischio di prezzo è costituita da investimenti in titoli azionari –
anch’essi contraddistinti, nel periodo di riferimento, da volumi complessivamente residuali.
Per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Orvieto, non detiene un portafoglio di proprietà
con finalità di trading.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del
rischio
Tale sezione è compilata solo in relazione al perimetro Banca Popolare di Bari, in
considerazione di quanto descritto in precedenza.
Coerentemente con gli indirizzi regolamentari, la Banca ha provveduto all’implementazione
di specifiche procedure e sistemi di controllo funzionali ad una prudente gestione dei rischi
di mercato.
Le attività volte alla quantificazione dei requisiti patrimoniali, basate sull’adozione della
metodologia standard definita dalla normativa prudenziale, sono infatti affiancate da ulteriori
presidi che consentono di amministrare l’esposizione ai rischi di mercato in coerenza con
quanto definito dagli Organi aziendali con funzione di indirizzo strategico.
Tali presidi sono declinati nell’ambito di una specifica policy che individua sistemi e strumenti
per la misurazione, il controllo e la mitigazione dei rischi di mercato, oltre a definire le
procedure e gli attori coinvolti nel processo di gestione degli stessi. Nella complessiva
attività di costituzione del Gruppo Bancario, sono state avviate le attività propedeutiche alla
definizione di una Policy di Gruppo, il cui rilascio è previsto nell’ultimo quadrimestre 2021.
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Il sistema in vigore nel corso del primo semestre, in continuità con quanto definito per il
2020, si basa sull’individuazione di una serie di grandezze/ indicatori funzionali al
monitoraggio dell’esposizione ai rischi di mercato, tra cui i capitali investiti, le variazioni
giornaliere del valore del portafoglio, i relativi livelli di concentrazione (articolati per rating e
controparte), il grado di diversificazione degli strumenti finanziari detenuti ed il livello di
Value at Risk, rappresentativo della massima perdita di valore che un portafoglio può subire
in un determinato holding period e con un certo livello di confidenza (dieci giorni, 99°
percentile). Il modello in uso consente di stimare l’Expected Shortfall (ES) o Conditional VaR
(CVaR) di portafoglio, misura che rappresenta il valore atteso delle perdite peggiori oltre un
determinato percentile e, pertanto, risulta essere caratterizzata da maggiore stabilità e
prudenzialità rispetto al VaR. La quantificazione dell’ES (o CVaR) è effettuata giornalmente
mediante un approccio di simulazione storica ed è basata sulle ultime 500 osservazioni di
mercato (“lookback period” di 2 anni).

Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
Tale sezione è compilata solo in relazione al perimetro Banca Popolare di Bari, in
considerazione di quanto descritto nel precedente paragrafo.
In considerazione della consistenza del portafoglio di negoziazione nel corso del primo
semestre 2021, in linea peraltro con l’indirizzo gestionale volto al massimo contenimento di
eventuali rischi di mercato, non si è reso necessario effettuare modifiche alla strategia di
gestione del rischio di mercato ed ai modelli di misurazione e controllo di tale tipologia di
rischio.
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1.2.2

Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - portafoglio bancario

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di
tasso di interesse e del rischio di prezzo
Il rischio di tasso di interesse può essere definito come il rischio che variazioni dei tassi di
interesse determinino effetti sfavorevoli sulle attività e passività detenute con finalità diverse
dalla negoziazione, impattando, quindi, sulla redditività e/o sul valore economico.
L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva principalmente dal grado di
trasformazione delle scadenze, ossia la raccolta di fondi con frequenza di repricing a breve
e l’impiego in attivi con revisione del tasso a più lungo termine; per tali motivi la sua
quantificazione si basa in primo luogo sull’analisi del disallineamento (cd. “mismatch”) tra le
scadenze di riprezzamento delle poste attive e passive (cd. “gap risk”). Sono inoltre rilevanti
per le Banche del Gruppo, in dipendenza dello specifico business model adottato da
ciascuna entità:
•

il rischio

di

base,

ovvero

il

rischio

legato

all’imperfetta

correlazione

nell’aggiustamento dei tassi attivi e passivi su strumenti diversi, ma con
caratteristiche di revisione del prezzo altrimenti analoghe (scadenza e/o frequenza di
revisione);
•

il rischio di opzione, ovvero il rischio legato alla presenza di opzioni nelle attività,
passività e strumenti fuori bilancio della Banca.

Al fine di potenziare i processi di misurazione e gestione della esposizione al rischio di tasso
di interesse a livello consolidato, il Gruppo ha implementato specifiche procedure volte a
monitorare i livelli di rischio assunti e contenere gli stessi entro il complessivo framework di
soglie definito dagli Organi aziendali. In particolare, nell’ambito del primo RAF di Gruppo
sono stati inseriti:
•

tra gli indicatori strategici, il rapporto ∆ Present Value/Fondi Propri, indicatore volto a
monitorare l’impatto sul valore economico del portafoglio bancario derivante da uno
shock parallelo di 200 punti base sulla curva dei tassi di interesse;

•

tra gli indicatori di monitoraggio, il ∆ Margine di Interesse, indicatore volto a
monitorare l’impatto sul margine di interesse derivante da uno shock di 100 punti
base.

Per la misurazione ed il monitoraggio di tali indicatori ai fini del RAF di Gruppo e più in
generale per l’analisi dell’esposizione al rischio di tasso di interesse sono state adottate le
metodologie standard indicate nelle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, la stima
dell’impatto sul valore economico misura la variazione teorica del valore di mercato del
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portafoglio bancario secondo il modello standard della “Duration Analysis”, basato sulla
mappatura/raggruppamento di tutte le posizioni di provvista onerosa, impiego fruttifero e
strumenti derivati per fasce temporali di repricing; per ciascuna fascia, la stima della
variazione di valore si ottiene applicando la cd. “modified duration” e lo shock di tasso locale
ipotizzato.
Per la stima dell’impatto sul margine di interesse atteso si adotta il modello della “Gap
Analysis”, sempre a partire dalla mappatura/raggruppamento di tutte le posizioni sensibili ai
tassi per fasce temporali di repricing; per ciascuna fascia, la variazione del margine si
ottiene moltiplicando la posizione netta in repricing per lo shock ipotizzato e per la durata su
cui maturano gli interessi al nuovo tasso.
Al fine di tenere adeguatamente conto delle specificità che caratterizzano i diversi modelli
di business delle entità del Gruppo, la metodologia standard è stata integrata con
l’applicazione dei seguenti modelli comportamentali sul perimetro rappresentato dalla
Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto:
•

modello delle poste a vista: basato su due analisi distinte, dedicate rispettivamente
allo studio della persistenza dei volumi delle poste a vista e dell’andamento dei tassi
relativi a tali aggregati rispetto all’evoluzione dei tassi di mercato;

•

modello di prepayment: funzionale alla stima di un piano di ammortamento atteso
degli impieghi a scadenza differente rispetto a quello contrattuale, mediante la
determinazione dei coefficienti di una funzione parametrica di sopravvivenza che
tiene conto di variabili finanziarie quantitative (ad es. incentivi al rifinanziamento) e
variabili esplicative categoriche (ad es. tipo di controparte, età del mutuatario, ecc.).

Sotto il profilo dei fattori di rischio, sono considerati sia spostamenti paralleli della curva, che
movimenti non paralleli (ad es. shock parallelo pari ad una variazione di ± 200 punti
base, shock cd. “steepener”, shock cd. “flattener”, ecc.), in ottica sia deterministica che
probabilistica (shock sulla curva corrispondente al 1°/99° percentile della distribuzione
storica delle variazioni annuali dei tassi).
Al fine di potenziare ed affinare gli strumenti e le metodologie adottate per il monitoraggio
del rischio di tasso di interesse, è stato predisposto un piano che prevede l’implementazione
di un ambiente dati e di calcolo unico, comprensivo dell’intero perimetro di Gruppo, e di
modelli cd. full evaluation ad integrazione delle metodologie standard. Tale evoluzione
permetterà, tra l’altro, di cogliere in modo più accurato gli effetti derivanti dalla presenza di
opzioni implicite nelle attività e passività a tasso variabile.
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Per quanto riguarda l’aggiornamento della normativa interna, è in corso di predisposizione
la Policy di Gruppo in materia di rischio di tasso di interesse, con rilascio previsto nel quarto
trimestre.
Relativamente al rischio di prezzo, l’esposizione del Gruppo risulta sostanzialmente
riconducibile al perimetro Banca Popolare di Bari, con riferimento al portafoglio delle attività
detenute nell’ambito del modello di business “Held to Collect and Sell”, ovvero con
l’obiettivo sia di incassare i flussi di cassa contrattuali, sia di effettuare eventuali vendite
degli strumenti finanziari in esso contenuti. Al riguardo, la Banca provvede a monitorare
l’esposizione al rischio di prezzo di azioni ed obbligazioni stimando, su base giornaliera,
il CVaR (Conditional Value at Risk o Expected Shortfall) degli investimenti allocati nel
portafoglio bancario mediante approccio in simulazione storica. Di tale monitoraggio viene
data informativa alla Funzione di Controllo dei Rischi della Capogruppo.

Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
A seguito di un incremento della volatilità sui mercati finanziari nella prima fase della crisi
pandemica, le Banche del Gruppo hanno messo in atto misure volte a valutare i potenziali
impatti derivanti da movimenti inattesi dei tassi di interesse sulla redditività e/o sul valore
economico. Non sono emersi, da tali analisi e dal successivo monitoraggio degli indicatori
di rischio nel corso del primo semestre 2021, elementi suscettibili di alterare in modo
rilevante l’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.
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1.2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Nel corso del I semestre 2021 l’operatività in valuta del Gruppo è rilevata sul solo perimetro
Banca Popolare di Bari e si è costantemente attestata, nel corso del periodo di competenza,
su livelli complessivamente residuali rispetto al totale degli impieghi. Le politiche di gestione
adottate in materia di rischio cambio sono infatti orientate a non assumere posizioni di rischio
rilevanti, anche mediante la puntuale compensazione fra volumi di attività, passività e
derivati nelle principali valute trattate.

1.3 Gli strumenti derivati e le politiche di copertura

1.3.2 Le coperture contabili
Informazioni di natura qualitativa
A. Attività di copertura del fair value
I derivati di copertura in essere sono unicamente riferiti a Mediocredito Centrale. Al fine di
immunizzare il valore economico della Capogruppo dall’impatto di variazioni dei tassi di
interesse sulla raccolta obbligazionaria a tasso fisso/zero coupon, ciascuna emissione
obbligazionaria è stata coperta mediante un contratto derivato di tipo Interest Rate Swap,
stipulato con una primaria controparte di mercato; pertanto, tali posizioni si configurano
come coperture di Fair Value Hedge.
I derivati di copertura presenti nel bilancio individuale di Banca Popolare di Bari sono
riclassificati come derivati di negoziazione ai fini del presente bilancio consolidato in
ossequio alle disposizioni previste dall’IFRS 3, non essendo stato possibile, ai soli fini del
consolidato, ridesignare una relazione di copertura efficace a partire dalla data di
acquisizione del controllo.

B. Attività di copertura dei flussi finanziari
Non sono presenti operazioni di copertura dei flussi finanziari.

C. Attività di copertura di investimenti esteri
Non sono presenti attività di copertura di investimenti esteri.

D. Strumenti di copertura
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Ciascuno strumento di copertura è caratterizzato da una gamba attiva che replica
esattamente gli interessi che maturano sulle emissioni obbligazionarie e da una gamba
passiva indicizzata al parametro Euribor più uno spread, in modo tale da compensare
perfettamente le variazioni dei flussi di cassa sull’elemento coperto dovute a variazioni dei
tassi.

E. Elementi coperti
Poiché la finalità dell’operazione di copertura è quella di immunizzare il valore economico
del portafoglio bancario dal rischio di tasso di interesse, l’elemento coperto non è
esattamente il titolo obbligazionario, bensì una sua porzione, rappresentata dalla
componente a cui è riferibile l’impatto delle variazioni dei tassi.
La verifica dell’efficacia della copertura si avvale della metodologia del Dollar Offset Method
e consiste nel verificare che la variazione di valore dell’elemento coperto (hedged item), a
fronte di uno shock convenzionale sui tassi di interesse, sia pari alla variazione di valore
dello strumento di copertura (hedging instrument) o comunque compresa in un range 80%
- 125%.

1.4 Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di

liquidità
Il rischio di liquidità, in termini generali, è inteso come il rischio che la Banca si trovi
nell’incapacità di finanziare nuovi impieghi e/o adempiere puntualmente ai propri impegni di
pagamento; il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità è orientato ad evitare che
si determinino condizioni su cui possa svilupparsi tale stato di inadempienza.
L’esposizione al rischio di liquidità riflette in primo luogo lo specifico business model delle
entità del Gruppo. Rilevano, inoltre, le scelte gestionali in merito agli strumenti di mitigazione
dello stesso rischio, quali: la composizione quali – quantitativa delle riserve di liquidità, la
quota di attivo vincolato, il grado di diversificazione della provvista.
In relazione a tali aspetti ed ai fattori di rischio suscettibili di incidere sui flussi di cassa attesi,
sono state identificate, in sede di processo ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment
Process), le seguenti tipologie di rischio di liquidità a cui il Gruppo è esposto:
a. rischio di esigenze impreviste di liquidità (contingency liquidity risk);
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b. rischio di rifinanziamento effettuato a condizioni sfavorevoli (mismatch liquidity risk);
c. rischio di vendita forzata di titoli – o di attivi creditizi – ad un prezzo inferiore al fair
value (market liquidity risk);
d. rischio, connesso alla composizione della provvista ed alla concentrazione per
controparti/ forme tecniche/ scadenze, di effetti negativi sulla propensione del
mercato verso il debito unsecured del Gruppo (funding liquidity risk);
e. rischio, connesso alla quota di attivi vincolati in operazioni di provvista garantita, di
effetti negativi sulla propensione del mercato verso il debito unsecured del Gruppo
(asset encumbrance risk).
A fronte di tali rischi, il sistema di monitoraggio della liquidità è articolato come segue.
•

per quanto riguarda il funding liquidity risk, contingency liquidity risk e market liquidity
risk, l’esposizione al rischio viene monitorata congiuntamente attraverso il modello
della maturity ladder, posizionando i flussi di cassa previsti e la counterbalancing
capacity su uno scadenzario mensile e calcolando il saldo cumulato per ciascuna
fascia di scadenza. L’analisi di scenario prevede l’introduzione di ipotesi di stress
relative al mancato rinnovo della provvista a breve termine e agli haircut sulle riserve
di liquidità. L’esposizione al rischio viene espressa in termini di giorni di
sopravvivenza e, in particolare, secondo la formulazione del Liquidity Coverage
Ratio;

•

l’esposizione al funding liquidity risk è inoltre oggetto di misurazione sotto il profilo
della concentrazione della raccolta per forme tecniche, per controparti e per
scadenze di rinnovo;

•

l’esposizione al mismatch liquidity risk viene espressa come quota di attivo illiquido
finanziato da raccolta stabile e, in particolare, secondo la formulazione del Net Stable
Funding Ratio;

•

per l’asset encumbrance risk, l’esposizione al rischio è espressa come rapporto tra
attivo vincolato e totale delle attività vincolabili;

•

dal lato dei fattori di rischio (monitoraggio di eventi sfavorevoli suscettibili di incidere
sui flussi di cassa attesi) è attivo un sistema di indicatori , con la finalità di rilevare
anticipatamente gli eventi in grado di innescare situazioni di tensione o crisi di
liquidità.

Al riguardo, rilevano gli indicatori di liquidità inseriti nel RAF di Gruppo approvato nel I
semestre:

182

•

il Liquidity Coverage Ratio e il Net Stable Funding Ratio, previsti tra gli indicatori
strategici per il monitoraggio della liquidità del Gruppo nel breve e nel medio-lungo
termine;

•

la Counterbalancing Capacity, quale indicatore di monitoraggio volto ad evidenziare
anticipatamente l’insorgere di tensioni potenzialmente in grado di riflettersi
sull’evoluzione degli indicatori strategici e ad innescare una “sorveglianza rafforzata”
sul complessivo sistema degli indicatori.

Rileva inoltre l’affiancamento a tali indicatori del livello di Attività Eligible Disponibili quale
“recovery trigger” ai fini del Piano di Risanamento.
Nel corso del semestre è stata avviata la predisposizione della Liquidity Policy di Gruppo, il
cui rilascio è previsto nel terzo trimestre e del Contingency Funding and Recovery Plan, con
rilascio previsto nel quarto trimestre. Quest’ultimo è finalizzato ad identificare
anticipatamente, analizzare e gestire situazioni di “tensione di liquidità” generate da fattori
idiosincratici e/o di mercato, mentre il Piano di Risanamento (Recovery Plan) è finalizzato
alla gestione di situazioni di vera e propria “crisi di liquidità”.
Al fine di potenziare ed affinare gli strumenti e le metodologie adottate per il monitoraggio
del rischio di liquidità, è stato predisposto un piano che prevede l’implementazione di un
ambiente dati e di calcolo unico, comprensivo dell’intero perimetro di Gruppo. Tale
evoluzione permetterà, tra l’altro, di simulare con maggior accuratezza l’evoluzione degli
indicatori di liquidità sull’orizzonte di simulazione ai fini della pianificazione del funding e
strategica, in condizioni ordinarie e di stress.

Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
Le misure messe in atto dalle entità del Gruppo al manifestarsi degli effetti della pandemia
da Covid-19, atte a valutare i potenziali impatti derivanti da richieste inattese di liquidità da
parte della clientela e dalla volatilità del valore degli attivi liquidabili a seguito di un eventuale
deterioramento delle condizioni sui mercati, sono state mantenute anche nel corso del primo
semestre 2021. Inoltre, i fattori di rischio incrementale generati dalla crisi sanitaria sono stati
incorporati nelle analisi e negli scenari di stress ai fini del processo di auto – valutazione del
sistema di governo e gestione della liquidità (ILAAP). Non sono stati comunque riscontrati
segnali di tensione sui profili di liquidità, operativa e strutturale, con i relativi indicatori
stabilmente e ampiamente al di sopra delle soglie minime, anche grazie alla partecipazione
del Gruppo alle operazioni cd. TLTRO III (Targeted Long Term Refinancing Operations)
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messe in campo dall’Eurosistema nel II semestre 2020 e proseguite nel primo semestre
2021.

1.5 Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
È il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza e/o dalla disfunzione di procedure,
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni
dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali (cd.
rischio fisico). Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi il
rischio strategico e reputazionale. Il Gruppo riconduce nel perimetro del rischio operativo
anche le specifiche peculiarità del rischio informatico.
Il Gruppo, in coerenza con il principio di proporzionalità, misura il rischio in oggetto tramite
il “Metodo Base”24 secondo cui l’esposizione al rischio è funzione dei volumi di business. In
considerazione dell’operatività delle Banche del Gruppo, l’esposizione ai rischi operativi è
riconducibile prevalentemente all’attività creditizia verso le imprese e relativi contenziosi e
all’operatività relativa alla gestione dei fondi agevolativi per quanto concerne MCC.

In linea con quanto disciplinato dalla normativa di riferimento e dalle best practice di
mercato, il sistema di operational risk management adottato dal Gruppo25 si basa su un
framework di identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi operativi su base storica
e in ottica forward looking. Attraverso tale framework, il Gruppo si propone di raggiungere i
seguenti principali obiettivi:
•

garantire adeguato controllo e reporting dei rischi operativi identificati e valutati;

•

migliorare l’efficacia dei processi operativi, al fine di assicurare la qualità e la
continuità delle attività e di elevare il livello di servizio offerto ai clienti;

•

diffondere la cultura del rischio operativo all’interno del Gruppo per garantire una
piena consapevolezza dei rischi assunti.

24

Nel metodo Base il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare pari
al 15% alla media triennale dell'indicatore rilevante (Regolamento 575/2013, Parte III, Titolo III, Capo
2).
25 Sono stati avviati i processi interni finalizzati alla stesura delle norme riguardanti tali aspetti, nello specifico
la “Policy di Gruppo di Operational Risk Management”.
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Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
Nel corso del primo semestre 2021, in continuità con quanto fatto in precedenza, le Banche
del Gruppo Mediocredito Centrale hanno messo in atto una serie di attività finalizzate
all’individuazione e valutazione dei rischi operativi attuali e prospettici connessi alla
pandemia Covid-19 con l’obiettivo di prevedere le opportune azioni di mitigazione. In
particolare, ai fini gestionali interni sono stati rilevati anche i costi periodici e ricorrenti
sostenuti nel nuovo contesto, riconducibili in via diretta sempre all’emergenza Covid-19 (es.
costi periodici di sanificazione, costi periodici per DPI). Le perdite operative derivanti dalla
pandemia, coerentemente alle indicazioni EBA di riferimento, sono state classificate
principalmente nell’ambito dell’Event Type 06, nel quale confluiscono gli eventi di rischio
riconducibili a interruzioni dell’operatività e disfunzione dei sistemi.
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Parte F – Informazioni sul patrimonio consolidato
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Sezione 1 – Il patrimonio consolidato
A. Informazioni di natura qualitativa
Il Patrimonio consolidato, declinato in dettaglio nelle sezioni seguenti, è composto dal
capitale sociale, dalle riserve di utili, dalla riserva da valutazione relativa al portafoglio titoli
HTCS e dai piani a benefici definiti.
Viene sottoposto ad un monitoraggio costante e congiunto da parte delle Unità
Organizzative CFO e CRO della Capogruppo, al fine di verificarne l’adeguatezza attuale,
nonché prospettica, correlata alle esigenze patrimoniali, connessa allo sviluppo del
business e coerente con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione
della Capogruppo.
Nelle procedure interne di gestione del patrimonio consolidato si tiene altresì conto dei
requisiti minimi patrimoniali obbligatori fissati dalla normativa di Vigilanza, (c.d. Basilea3),
che si prefigge due obiettivi fondamentali:
•

rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensioni
finanziarie ed economiche;

•

ampliare la trasparenza e l’informativa al pubblico in relazione ai rischi che le banche
assumono.

Per il raggiungimento del primo obiettivo sono previste misure che accrescono la quantità e
qualità della dotazione di capitale degli intermediari, attraverso l’applicazione di riserve
aggiuntive rispetto ai requisiti minimi (riserve di conservazione del capitale e strumenti di
vigilanza anticiclici), norme sulla gestione del rischio di liquidità e della leva finanziaria
(ulteriori requisiti richiesti per fronteggiare il rischio di liquidità a breve termine, per
mantenere l’equilibrio strutturale a lungo termine e per contenere la leva finanziaria).
Inoltre, in attuazione delle linee guida EBA sullo SREP, l’Autorità di Vigilanza rivede
periodicamente i requisiti di capitale delle singole banche in relazione alla loro rischiosità
complessiva e agli esiti del processo di controllo prudenziale. In particolare, in relazione ai
tre ratios patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier1 e TCR), nell’ambito del processo
SREP la Banca d’Italia definisce, per ciascuna banca sottoposta alla propria vigilanza
diretta, il livello individuale dei seguenti requisiti:
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•

Total SREP capital ratio (TSCR) o requisito vincolante;

•

Overall Capital Requirements (OCR) o requisito complessivo;

•

Pillar 2 guidance (P2G) o requisito target (ove previsto).

B. Informazioni di natura quantitativa

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione:
- Titoli di capitale designati al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
- Coperture di titoli di capitale designati al
fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di
capitale) valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura [elementi non
designati]
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in
via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair
value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio)
- Utili (perdite) attuariali su piani
previdenziali a benefici definiti
- Quote delle riserve da valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) del gruppo
e di terzi
Totale

Totale

Elisioni e
aggiustamenti da
consolidamento

Altre imprese

Consolidato
prudenziale

Voci del patrimonio netto

Imprese di
assicurazione

B.1 Patrimonio contabile consolidato: ripartizione per tipologia di impresa

247.527
7.483
713.318
3.341

-

164
(25.974)
-

26.267
-

247.691
7.483
713.611
3.341

4.634

-

-

-

4.634

-

-

-

-

-

(663)

-

-

-

(663)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(630)

-

-

-

(630)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(51.107)

-

83

-

(51.025)

920.561

-

(25.727)

26.267

921.100
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva: composizione

Totale 30/06/2021

Totale 31/12/2020

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
Totale

Riserva negativa

Riserva positiva

Riserva positiva

Riserva negativa

Attività/valori

524

(1.187)

921

(9)

7.390

(2.756)

2.368

(198)

-

-

-

-

7.914

(3.942)

3.289

(207)

Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza bancari
Per una più esaustiva trattazione si rinvia all’informativa sui fondi propri e sull’adeguatezza
patrimoniale contenuta nell’informativa al pubblico (“Terzo Pilastro”), di cui viene data
diffusione sul sito internet della Capogruppo (www.mcc.it).

2.1 Fondi propri
A. Informazioni di natura qualitativa
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)
I Fondi Propri consolidati sono determinati con periodicità trimestrale secondo le regole
stabilite nella circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, emanata dalla Banca d’Italia, in
attuazione del nuovo accordo di Basilea sul capitale (c.d. Basilea 3) e successivi
aggiornamenti.
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I Fondi Propri sono calcolati come somma di componenti positive e negative, in base
alla qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità
della Banca, al fine di poter essere utilizzate nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
I Fondi Propri si articolano nel Capitale primario di classe 1 (CET1), nel Capitale
aggiuntivo di classe 1 (AT1) e nel Capitale di classe 2 (T2), rettificati da filtri prudenziali
e al netto di alcune detrazioni.
Il CET1 comprende il capitale versato, le riserve, l’utile di periodo non distribuito e le
componenti di natura economica accumulate nel tempo direttamente a patrimonio, a
fronte della valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value e degli utili o
perdite relativi ai piani a benefici definiti.
Dal CET1 vanno poi detratte le attività immateriali, le attività fiscali differite che si
basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (al netto delle
relative passività fiscali differite) e, se superiori a determinate soglie, le attività fiscali
differite che si basano sulla redditività futura ed emergono da differenze temporanee.
I Fondi Propri e i connessi assorbimenti patrimoniali esposti nel presente bilancio
consolidato sono conformi alle segnalazioni di vigilanza già inviate all’Autorità di
vigilanza; in considerazione degli affinamenti derivanti dalle implementazioni relative
al neo costituito gruppo bancario, le stesse potranno essere oggetto di ulteriori
affinamenti.

190

B. Informazioni di natura quantitativa
30/06/2021
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione
dei filtri prudenziali
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto
di disposizioni transitorie
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti
del regime transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dal AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e
inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del
regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e
inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)
Q. Totale fondi propri (F + L + P)

31/12/2020

898.925

747.050

898.925
125.793

747.050
155.640

79.796

111.714

852.928

703.124

22.045
22.045
874.973

33.749
33.749
736.873

2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
Le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare di Banca d’Italia n.285
del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti), che recepiscono gli ordinamenti in
materia di misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (Basilea 3),
prevedono che i fondi propri complessivi del Gruppo devono rappresentare almeno il
10,5% (Total capital ratio comprensivo di requisito minimo e riserva di conservazione
del capitale) del totale delle attività ponderate derivanti dai rischi tipici dell’attività
bancaria e finanziaria (rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi). In
particolare i requisiti regolamentari in materia di fondi propri sono costituiti dall’8% a
titolo di requisito minimo, in conformità all’articolo 92 del Regolamento UE 575 del 26
giugno 2013 (o CRR), e dall’2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale. Le
autorità competenti, nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale
(Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), possono prevedere requisiti
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patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dall’applicazione delle disposizioni
normative.
Sulla base dell’articolazione dei Fondi Propri indicata nel paragrafo precedente, i
coefficienti patrimoniali di natura regolamentare sono soggetti ai seguenti limiti:
•

il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il
4,5% delle attività ponderate per il rischio, a titolo di requisito minimo, e almeno
al 7,0% a titolo di requisito complessivo (includendo anche la riserva di
conservazione del capitale);

•

il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività
ponderate per il rischio, a titolo di requisito minimo, e almeno al 8,5% a titolo di
requisito complessivo;

•

i Fondi propri devono essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno l’8% delle
attività ponderate per il rischio, a titolo di requisito minimo, e almeno al 10,5% a
titolo di requisito complessivo.

B. Informazioni di natura quantitativa
Categorie/Valori
A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
1) METODOLOGIA STANDARDIZZATA
2) METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI
2.1 Base
2.2 Avanzata
3) CARTOLARIZZAZIONI
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO
B.4 RISCHIO DI MERCATO
1.
METODOLOGIA STANDARD
2.
MODELLI INTERNI
3.
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
B.5 RISCHIO OPERATIVO
1.
METODO BASE
2.
METODO STANDARDIZZATO
3.
METODO AVANZATO
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

Importi ponderati/requisiti
30/06/2021

5.077.741

Importi ponderati/requisiti
31/12/2020

5.021.156
0

17.014

22.899

407.580
945

403.525
873

660
660

660
660

59.478
59.478

29.338
29.338

0
468.664

0
434.396

5.858.300
14,6%
14,6%
14,9%

5.429.942
13%
13%
13,6%
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Parte H – Operazioni con parti correlate
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Si forniscono di seguito le informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità
strategiche e quelle sulle transazioni con le diverse tipologie di parti correlate.

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
La tabella che segue riporta l'ammontare dei benefici riconosciuti ai dirigenti con
responsabilità strategiche comprensivi dell'IVA e di oneri accessori ove applicabili.
Benefici a breve
termine

Compensi agli amministratori

779,6

Compensi ai sindaci

171,9

Compensi ai dirigenti strategici del
Gruppo

2553,7

Benefici successivi
al rapporto di
lavoro

Altri benefici a
lungo termine

Indennità per la
cessazione del
rapporto di lavoro

-

-

-

-

-

-

68,0

5,1

-

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel primo semestre 2021 non sono state effettuate con parti correlate né con soggetti diversi
dalle parti correlate, operazioni di natura atipica o inusuale.
Le operazioni di natura non atipica o inusuale poste in essere con parti correlate rientrano
nell'ambito dell'ordinaria operatività del Gruppo e, sono di norma poste in essere a
condizioni di mercato e, comunque, analoghe a quelle applicate con soggetti terzi
indipendenti.
Fermi gli obblighi di cui all'art. 2391 del Codice Civile in tema di interesse degli
amministratori, trova applicazione per il Gruppo il disposto dell'art. 136 T.U.B. in tema di
obbligazioni degli esponenti bancari, ai sensi del quale costoro non possono contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o
indirettamente con il Gruppo che amministrano, dirigono o controllano, se non previa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presa all'unanimità, con l'esclusione del
voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio
Sindacale.
Tra le parti correlate rientra anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto in qualità di
entità esercitante influenza notevole sulla controllata CR Orvieto. Tutte le operazioni
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riconducibili alle “obbligazioni degli esponenti bancari” ex art. 136 TUB sono state oggetto
di apposite delibere consiliari.
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Attestazione del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato ai
sensi dell’articolo 81 – ter del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
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Relazione di revisione contabile
consolidato semestrale abbreviato

limitata

sul

bilancio
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RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA
SUL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO
All’Azionista Unico di
Mediocredito Centrale S.p.A.
Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo
stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato, dal prospetto della redditività consolidata
complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario
consolidato e dalle relative note illustrative di Mediocredito Centrale e controllate (“Gruppo Mediocredito
Centrale”) al 30 giugno 2021. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato
semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una
conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.
Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob
con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale
abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile
degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La
portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione
contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti
significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa.
Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Mediocredito Centrale al 30
giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile
internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.
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