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1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del 
risultato di esercizio 
 
Signori Soci, 
 
il punto 1. all’ordine del giorno - Presentazione e approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti – prevede che l’Assemblea 
approvi il bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberi in merito alla destinazione ed alla 
distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio. 
 
In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi 
e salienti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta da stato 
patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 
prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota 
integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 
dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione 
incaricata del controllo contabile, è depositata presso la sede sociale, a disposizione 
dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e che la stessa è disponibile ai Soci nel 
sito internet della Banca, nell’area riservata ai Soci dedicata all’Assemblea 2020. 
 
Di seguito si illustrano gli aspetti salienti di carattere strategico ed un breve excursus 
sull’attività della Banca. 
 
Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio 

Tra i fatti di rilievo dell’esercizio, che tra l’altro hanno condizionato anche la chiusura 
dell’esercizio precedente, dobbiamo sicuramente annoverare quanto la Banca ha 
appreso, tra fine gennaio e inizio febbraio 2019, dagli organi di stampa con 
riferimento ad una controparte, con la quale la Banca aveva in essere una rilevante 
esposizione creditizia per cassa e fuori bilancio, a carico della quale erano in corso 
accertamenti riguardanti possibili irregolarità in ordine al rispetto di vincoli normativi 
sulle modalità di produzione.  

Sulla base di tali notizie, considerando i rischi di potenziale incapacità della 
controparte di far fronte ai propri impegni, la Banca ha: 
� classificato con effetto febbraio 2019 la posizione ad inadempienze probabili; 

� svalutato in toto le linee di credito per cassa già con efficacia sul bilancio al 
31/12/2018. 

Nel corso del 2019, con il passaggio della posizione da bonis a inadempienza 
probabile, oltre a determinare una crescita dell’ammontare lordo delle posizioni non 
performing ha generato un aumento delle rettifiche di valore analitiche perché oltre 
alla svalutazione in toto delle linee di credito per cassa, la Banca nel corso 
dell'esercizio 2019, ha svalutato i mutui con fondi di terzi e le linee di credito off 
balance (margini e garanzie rilasciate). Nel corso del 2019 la Banca ha partecipato, 
comunemente alle altre banche creditrici verso la stessa controparte, alla 
definizione e stesura  di un accordo finanziario volto all' attuazione di un piano di 
risanamento ex art. 67 co. 3 lett. D L.F.. Tale piano è in via di definizione e dovrebbe 
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trovare giusta conclusione entro la fine del 1° trimestre 2020. 

A partire dal primo gennaio 2019 è nato il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca a cui la Banca è affiliata. La nascita del Gruppo, prima esperienza 
in assoluto di Gruppo Bancario Cooperativo, rappresenta il punto di arrivo di un 
lungo percorso, che nel corso del 2019 ha visto un’intensa attività di 
regolamentazione, pianificazione e coordinamento sulle singole banche con la 
finalità di creare banche locali solide ed efficienti con una capogruppo in grado di 
spingere verso l’innovazione e di portare i valori del credito cooperativo in un 
modello organizzativo più competitivo. L’attività di regolamentazione rilasciata su 
ciascuna Banca è stata intensa e ha riguardato trasversalmente tutte le aree 
strategiche. 

Iniziative volte al conseguimento degli scopi statutari e sviluppo dell’idea 
cooperativa 

Prima di illustrare l’andamento della gestione aziendale, vengono indicati, ai sensi 
dell’art. 2545 c.c. “i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico”, ripresi anche dall’art.2 della Legge n.59/92. 

L’art. 2 della legge 59/92 e l’art. 2545 c.c. dispongono che “nelle società 
cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori … deve indicare 
specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico”. 

La mutualità delle BCC si esplica per natura nella concessione del credito ai soci 
cooperatori e nel sostegno al territorio di riferimento. Friulovest Banca raccoglie il 
risparmio di soci e clienti nel territorio di riferimento e lo reinveste nel medesimo 
territorio a favore di soci e clienti. 

La prevalenza degli impieghi in favore di famiglie e imprese socie costituisce il criterio 
portante per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella raccolta del risparmio, 
nell'esercizio del credito ed in tutte le operazioni e servizi bancari è stato 
costantemente perseguito il fine di migliorare le condizioni economiche di tutti i 
membri della comunità e dei soci, attraverso l'offerta della funzione creditizia a 
condizioni vantaggiose. Sempre presente nella nostra attività è il miglioramento delle 
condizioni economiche, morali e culturali della comunità attraverso un continuo 
sostegno alle imprese e alle famiglie ed un costante appoggio alle iniziative sociali e 
culturali attuate nelle comunità del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta 
all'educazione al risparmio, alla previdenza, alla promozione ed allo sviluppo della 
cooperazione. 

La partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei Soci nella vita aziendale 
costituiscono i pilastri sui quali si fonda lo sviluppo della Banca. 

Le iniziative nei confronti dei Soci e della comunità locale sono tematiche sempre 
all’attenzione della Banca come del resto è dimostrato dall’intensità delle attività 
poste in essere anche nel corso del 2019. 
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Friulovest Banca ha sostenuto lo sviluppo locale concedendo contributi finalizzati a 
scopi di pubblica utilità, in sinergia con gli enti locali, le scuole, le associazioni. Ha 
sostenuto e incoraggiato le iniziative meritevoli per il tramite delle erogazioni del 
Fondo Beneficenza e Mutualità, la cui formazione e il cui utilizzo avvengono 
rispettando le disposizioni di legge. 
 
Struttura operativa e zona di competenza 

Nel corso del 2019 sono stati ridefiniti i confini della zona di competenza territoriale 
della nostra Banca per effetto di quanto descritto all’interno della circolare di Banca 
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (21° aggiornamento del 22 maggio 2018) con la 
quale è stata rivista la definizione stessa di competenza territoriale in un’ottica di 
maggiore flessibilità organizzativa e in modo da rimuovere possibili ostacoli alla 
razionalizzazione della rete territoriale dei gruppi bancari cooperativi. La definizione 
di “zona di competenza”, identifica il territorio entro il quale le Banche di Credito 
Cooperativo acquisiscono i Soci, assumono rischi nei confronti della clientela e 
aprono o trasferiscono le succursali. Essa ricomprende i comuni nei quali hanno la 
propria sede e le proprie succursali e quelli a questi limitrofi. A partire dalla data di 
iscrizione dei Gruppi bancari cooperativi, nell’albo dei Gruppi bancari trovano 
applicazione le nuove Disposizioni di vigilanza, che estendono la zona di 
competenza territoriale anche ai comuni ove le banche abbiano (o acquisiscano) 
un “determinato” numero di soci rapportato alla popolazione residente, e a quelli 
limitrofi. 

Alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa, in vigore dal 01.01.2019, e 
considerata la distribuzione territoriale dei Soci sui Comuni di competenza 
rapportata alla popolazione residente, è stata determinata l’inclusione dei seguenti 
Comuni: Claut, Forni di Sotto, Socchieve, Preone, Verzegnis, Cavazzo Carnico, 
Trasaghis. Per effetto di quanto sopra descritto, la nuova Zona di Competenza della 
Banca si estende, al 31.12.2019, a 68 comuni: 42 comuni in provincia di Pordenone, 
23 comuni in provincia di Udine, 3 comuni in provincia di Venezia. 

Nel corso degli ultimi anni, Friulovest banca ha puntato molto sull’integrazione della 
rete sportellare con gli altri canali distributivi e le nuove tecnologie. Nel mese di 
giugno 2019 è stato dismesso l’ATM non presidiato di Castions di Zoppola, 
successivamente alla chiusura dello sportello stesso avvenuta a dicembre dell’anno 
precedente.L’autonomia e la semplicità di utilizzo, anche in fasce orarie di chiusura 
delle filiali è un’esigenza a cui gli ATM evoluti rispondono concretamente; pertanto 
al fine di garantire un migliore utilizzo dei servizi messi a disposizione della clientela e 
della collettività in un modo più efficiente e celere, la Banca nel corso del 2019 ha 
ampliato il parco degli ATM evoluti installandoli nelle filiali di Porcia e Spilimbergo, 
affiancandosi dunque a quelli già presenti nelle filiali di San Giorgio, San Vito e San 
Daniele. 

Nel corso dell’esercizio la Banca ha investito ulteriormente nelle casse self assistite, 
dispositivi che si integrano all’interno della filiale e che permettono di eseguire la 
maggior parte delle transazioni bancarie comunemente svolte allo sportello. 
L’automazione delle tradizionali operazioni giornaliere di cassa consente di 
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beneficiare di minori tempi di attesa. Nel 2019 sono state 11 le casse self installate 
portando quindi tale servizio disponibile in 18 filiali. 

Risorse umane e organizzazione aziendale 

Il personale contribuisce quotidianamente allo sviluppo della Banca e gestisce nel 
continuo le relazioni con la clientela. A fine esercizio l’organico era composto di 145 
unità assunte a tempo indeterminato. Nel corso del 2019 sono state assunte 12 
risorse; i dipendenti cessati nel corso dell’esercizio sono stati 4. Il personale assunto 
con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato risultava pari a 9 
unità. Nel 2019 sono state erogate complessivamente 8.369 ore di formazione al 
personale dipendente (+414,50 rispetto all’anno precedente) di cui 3.956 ore in aula 
e 4.413 on-line/a distanza. 

Con decorrenza febbraio 2019 è stata riorganizzata l’area commerciale come 
segue: 
� nella Rete distributiva è stato individuato come unico modello organizzativo di 

filiale quello di tipo HUB/Spoke, oramai consolidato, costituito da una Filiale 
Principale che funge da capofila e da più Filiali Aggregate, ridefinendo il ruolo 
del Preposto HUB nell’ottica di maggior presidio e efficienza all’interno delle Filiali; 

• HUB 1 – San Vito al Tagliamento 

• HUB 2 – Casarsa della Delizia 

• HUB 3 – Spilimbergo 

• HUB 5 – Maniago 

• HUB 6 – Pordenone 

• HUB 7 – Rauscedo 
� dal punto di vista dell’ambito territoriale, quello del pordenonese è stato 

assegnato ad una area specifica, l’Area Pordenonese, che è supportata dalle 
unità organizzative specialistiche dell’Area Commerciale (che quindi continuerà 
ad essere un comune riferimento per tutte le filiali della Banca), ma anche da 
proprie specifiche unità territoriali, dedicate allo sviluppo e alla rete distributiva 
(Filiale HUB/Spoke) dell’Area, ossia: 

• Ufficio Mercato Corporate Area Pordenonese 

• Ufficio Mercato Retail e PMI Area Pordenonese 

• Servizio Sviluppo Territoriale Area Pordenonese 

• Filiale Hub di Pordenone (Hub/Spoke) 
� sono state istituite nuove unità organizzative e ridefinite alcune esistenti, con il 

compito e la responsabilità di svolgere la propria attività a sostegno e impulso 
allo sviluppo commerciale, in particolare nei seguenti ambiti: 

o Comunicazioni esterne, pubbliche relazioni e Soci; Relazioni con Enti e 
Associazioni; Sviluppo territoriale, quest’ultimo diviso in zone di 
competenza. 

o Private, Retail; Imprese (che raggruppa PMI e Corporate). 
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o Bancassicurazione (attribuita a una specifica unità, tenendo conto della 
crescente operatività nell’intermediazione assicurativa e dell’introduzione 
della normativa IDD); Estero, Parabancario (Leasing/Factoring), Crediti 
speciali, Brokeraggio assicurativo e derivati di copertura; Agro-Zootecnico, 
Energie rinnovabili. 

Nel mese di ottobre 2019 sono state costituite due nuove unità organizzative: 
� Ufficio ICT (Information e Comunication Tecnology): unità, che fa parte dell’Area 

Governo, alla quale sono attribuiti compiti e responsabilità in materia di 
Tecnologie e sistemi e le competenze afferenti le funzioni ICT, Gestione del rischio 
informatico e Data Governance, definite nel Regolamento interno e nella 
regolamentazione di processo; 

� Ufficio Istruttoria fidi accentrata: unità, in staff all’Area Commerciale, che svolge 
attività di istruttoria delle domande di affidamento, in linea con il regolamento 
del credito e le relative disposizioni di attuazione di competenza della Direzione 
Generale, a supporto dei Gestori Clientela Retail/PMI e del Servizio Sviluppo 
territoriale, in coordinamento con i Responsabili Mercato e i Responsabili di Zona 
SST. 

Compagine sociale 

Per quanto riguarda la compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione ha 
proseguito, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2528 C.C., la politica di 
ampliamento della base sociale, seguendo il criterio della competenza territoriale di 
operatività dei soggetti.  

Nel 2019 si è registrato l’ingresso di 286 nuovi Soci (di cui 270 persone fisiche e 16 
persone giuridiche), mentre i Soci usciti sono stati 79 (di cui 77 persone fisiche e 2 
persone giuridiche). Tali variazioni hanno comportato il raggiungimento, al 
31.12.2019, di quota 7.748 Soci, registrando così un aumento di 207 soci (in valore 
assoluto) rispetto al 2018, variazione doppia rispetto a quella dell’esercizio 
precedente, che aveva visto un aumento in valore assoluto di 103 unità. Dei 7.748 
soci totali, 7.395 sono persone fisiche (95,44%) mentre 353 sono persone giuridiche 
(4,56%). 

 

Si segnalano, tra le altre, le seguenti informazioni riguardo alla compagine sociale: 
� il capitale sociale ammontava a € 43.653,60 (nr. 8.460 azioni nominali di 

importo pari a € 5,16); 

  Persone fisiche Persone giuridiche Totale 

Numero soci al 1° gennaio 2019 7.202  339  7.541  

Numero soci: ingressi 270  16 286  

Numero soci: uscite 77  2 79  

Numero soci al 31 dicembre 2019 7.395 353 7.748  
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� le attività di rischio con i Soci al 31/12/2019 registrano, nel rispetto del principio 
di prevalente attività a favore dei soci, un rapporto pari 64,28%; 

� si registra un rapporto impeghi/soci pari a 42.67%, in diminuzione rispetto ai 
valori ottenuti al 31/12/2018 in cui tale indice era pari a 48,51%; 

� il rapporto raccolta/soci è pari a 35,15%, diminuzione rispetto ai valori ottenuti 
al 31 dicembre 2018 in cui tale indice era pari a 39,12%. 

� si conferma il trend positivo dal punto di vista dell’ammissione delle “nuove 
generazioni” alla compagine: la percentuale dei Soci giovani ammessi, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, rappresenta circa il 48% delle richieste totali 
(persone fisiche). 

 

Si prosegue illustrando le principali poste della struttura patrimoniale, le voci del 
conto economico, l’andamento della dinamica reddituale ed il risultato d’esercizio 
e l’andamento gestione banca. 

Indicatori di Performance 

Composizione soci per fasce di età e sesso 

Soci per età anagrafica Donne Uomini Totale 

fino a 20 anni 59 0,80% 65 0,88% 124 

da 21 a 30 anni 512 6,92% 604 8,17% 1116 

da 31 a 40 anni 222 3,00% 352 4,76% 574 

da 41 a 50 anni 432 5,84% 824 11,14% 1256 

da 51 a 60 anni 473 6,40% 989 13,37% 1462 

da 61 a 70 anni 449 6,07% 942 12,74% 1391 

oltre i 70 anni 484 6,54% 988 13,36% 1472 

Totale persone fisiche         7.395 

Totale aziende         353 

Totale Soci Friulovest Banca 2.631 35,58% 4.764 64,42% 7.748 
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Un dato significativo che trasversalmente impatta su dinamiche patrimoniali ed 
economiche è sicuramento quello dell’aumento degli impieghi verso la clientela; 
una crescita del 12,76% superiore a quella del totale attivo determina: 

� un incremento del rapporto impieghi/depositi del 7,71%,  
� influenza significativamente gli indici di rischiosità in quanto l’incremento degli 

impieghi vivi compensa totalmente l’incremento delle partite deteriorate. 
� Altro aspetto trasversale che impatta sugli indici di struttura, di redditività e 

rischiosità è legato ad una posizione rientrante nelle cd “Grandi Esposizioni” 
che nel febbraio 2019 è stata classificata ad inadempienza probabile ma che 
nel bilancio 2018 è stata interamente svalutata nelle linee di credito per 
cassa; ciò si evince nelle dinamiche del ROE, del ROA, del patrimonio netto, 
dell’incremento degli altri crediti deteriorati e nella dinamica del provisioning 
dei crediti in bonis. 

� Le determinanti della crescita del cost income ratio stanno, tra le altre, nei 
costi del personale per 2,3 punti, nelle altre spese amministrative per 2 punti, 
negli ammortamenti per di 1,19 punti e 2,85 punti per accantonamenti su 
crediti off balance della stessa Grande Esposizione di cui si è detto sopra. 

� La riduzione del margine di intermediazione per dipendente è legata ad una 
crescita del denominatore percentualmente maggiore della crescita del 
numeratore; mediamente nel corso del 2019 si registra una crescita di 4 
dipendenti. I dati puntuali di fine anno evidenziano 138 dipendenti contro 1 
130 di fine 2018. 

 

 

 

Margine di interesse 

Indici 31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 

INDICI DI STRUTTURA    
Crediti verso clientela / Totale Attivo 65,39% 60,92% 7,34% 
Raccolta diretta / Totale Attivo 78,70% 78,97% (0,34%) 
Patrimonio Netto / Totale Attivo  8,40% 8,24% 1,89% 
Patrimonio netto / Impieghi lordi 12,37% 12,92% (4,31%) 
Patrimonio netto / Raccolta diretta da clientela 10,67% 10,44% 2,24% 
Impieghi netti/Depositi 83,09% 77,14% 7,71% 

INDICI DI REDDITIVITÀ    
Utile netto / Patrimonio netto (ROE)  7,16% 0,90% 693,32% 
Utile netto / Totale Attivo (ROA) 0,60% 0,07% 708,30% 
Cost to income ratio (Costi operativi/margine di intermediazione) 77,29% 68,27% 13,21% 
Margine di interesse / Margine di intermediazione 59,83% 63,77% (6,18%) 

INDICI DI RISCHIOSITÀ    
Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 0,53% 0,67% (20,22%) 
Altri crediti deteriorati / Crediti netti verso clientela 0,93% 0,86% 7,66% 
Rettifiche di valore su sofferenze / Sofferenze lorde 79,46% 79,23% 0,29% 
Rettifiche di valore su altri crediti deteriorati/altri crediti deteriorati lordi 58,38% 47,34% 23,31% 
Rettifiche di valore su crediti in bonis/Crediti lordi in bonis 0,42% 1,30% (64,22%) 

INDICI DI PRODUTTIVITÀ     
Margine di intermediazione per dipendente 181.444 185.588 (2,23%) 
Spese del personale per dipendente 76.826 74.311 3,38% 
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Il margine di interesse è diminuito da 15,3 mln a 14,5 mln di euro (-5,09%) rispetto al 
medesimo dato del 31 dicembre 2018. Una delle ragioni risiede nel fatto che il dato 
di fine dicembre 2018 riportava la parte di interessi maturata sulle operazioni TLTRO-II 
relativamente agli anni 2016 e 2017 per oltre 500 mila euro, al netto di tale 
componente la riduzione del margine di interesse si attesta a 280 mila euro pari ad 
un -1,89%. 

 

 

Margine di intermediazione 

Il comparto commissionale registra una crescita del 6% rispetto al dato di dicembre 
2018 pari a circa 500 mila euro in termini assoluti. Il comparto assicurativo +34,63% e 
l’area incassi e pagamenti +8,28% realizzano le crescite in termini assoluti più 
significative; le commissioni di tenute e gestione dei conti correnti evidenziano il 
maggiore calo in termini assoluti circa 25 mila euro nonostante l’incremento del 
numero dei rapporti di conto corrente. 

 

Il margine di intermediazione registra un incremento del 1,16% pari a circa 280 mila 
euro. La composizione dello stesso vede il margine di interesse passare dal 63,77% di 
fine 2018 al 59,83% di fine 2019; per converso crescono il peso delle commissioni 
nette (dal 35,99% al 37,62%) e degli utili da cessioni (dallo 0,04% al 2,18%). 

Costi operativi 

Con riferimento alle spese amministrative si registra un aumento del 7,2% pari a circa 
1,3 milioni di euro.  

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Interessi attivi e proventi assimilati 16.477 17.522 (1.046) (6%) 

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse 
effettivo 16.477 17.165 (688) (4%) 

Interessi passivi e oneri assimilati (1.931) (2.197) 265 (12%) 

Margine di interesse 14.546 15.326 (780) (5%) 

 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Interessi netti 14.546 15.326 (780) (5%) 
Commissione nette 9.146 8.649 497 6% 
Dividendi e proventi simili -  () (100%) 
Risultato netto dell’attività di negoziazione 74 59 15 26% 
Risultato netto dell’attività di copertura - - -  
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e passività 
finanziarie 

529 9 520 6043% 
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico 

19 (9) 28 (306%) 
Margine di intermediazione 24.313 24.034 280 1% 
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Le spese del personale crescono del 6,76% per 671 mila euro. La crescita del numero 
dei dipendenti, che passano dai 130 di fine 2018 ai 138 di fine 2019, determina un 
aumento di costi per circa 820 mila euro compensati in parte dalla riduzione del 
costo dei somministrati (10 a fine 2018, 9 a fine 2019) per circa 200 mila euro. Le 
spese per gli organi sociali, che ammontano a 503 mila euro, crescono del 11,35%, 
pari a 50 mila euro, rispetto al dato di fine anno precedente. 
Le altre spese amministrative crescono di 595 mila euro pari a un +7,47%. 

Gli ammortamenti crescono di 253 mila euro (+40,35%). 

Nel 2019 i costi del personale, pur in crescita, sono interamente coperti dalle 
commissioni attive (dinamica già presente nel 2018 ma che si è ulteriormente 
rafforzata nell’ultimo esercizio. 

Risultato corrente lordo 

In merito alle Rettifiche/Riprese di valore per rischio di credito si registra la ripresa di 
valore di 1.077 mila euro sulle attività finanziarie. 

 

 

 

 

AGGREGATI PATRIMONIALI 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Spese amministrative: 18.860 17.593 1.266 7% 

   Spese per il personale 10.295 9.623 671 7% 

   Altre spese amministrative 8.565 7.970 595 7% 

Ammortamenti operativi 879 626 253 40% 

Altri accantonamenti (escluse rettifiche per rischio di 
credito) 1.153 265 888 335% 

- di cui su impegni e garanzie 961 265 696 263% 

Altri oneri/proventi di gestione (2.099) (2.076) (23) 1% 

Costi operativi 18.792 16.408 2.384 15% 

 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Margine di intermediazione 24.313 24.034 280 1% 

Costi operativi (18.792) (16.408) (2.384) 15% 

Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito 1.077 (6.562) 7.638 (116%) 

Altre rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali 

- - -  

Altri proventi (oneri) netti (167) (4) (167) 81353% 

Risultato corrente lordo 6.436 1.063 5.373 505% 
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Stato Patrimoniale Riclassificato 

 

Raccolta complessiva 

Nel 2019 la dinamica della raccolta ha evidenziato valori di crescita; gli strumenti 
finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo (-
9,9%); una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a 
vista (+6,7%). 

 

Complessivamente le masse amministrate per conto della clientela – costituite dalla 
raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontano a 1.064 milioni di 
Euro, evidenziando un aumento di 62.625 migliaia di Euro su base annua (pari a 
+6,25%). 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Attivo 10.000 10.000 10.000 10.000 
Cassa e disponibilità liquide 6.058 5.514 543 10% 
Esposizioni verso banche 25.564 39.296 (13.733) (35%) 
Esposizioni verso la clientela 601.753 533.641 68.112 13% 
di cui al fair value 223 281 (58) (21%) 
Attività finanziarie 266.350 278.062 (11.711) (4%) 
Partecipazioni 1.813 - 1.813  
Attività materiali e immateriali 8.238 7.277 961 13% 
Attività fiscali 5.335 5.065 271 5% 
Altre voci dell'attivo 5.134 7.131 (1.997) (28%) 
Totale attivo 920.245 875.986 44.259 5% 

Passivo 1 1 1 1 
Debiti verso banche 95.889 92.972 2.917 3% 
Raccolta diretta 724.196 691.750 32.445 5% 
Debiti verso la clientela 637.508 595.531 41.977 7% 
Titoli in circolazione 86.688 96.220 (9.532) (10%) 
Fondi (Rischi, oneri e personale) 6.016 3.268 2.748 84% 
Passività fiscali 1.462 318 1.144 360% 
Altre voci del passivo 15.403 15.479 (76) (0%) 
Totale passività 842.966 803.788 39.178 5% 
Patrimoni netto 77.279 72.198 5.081 7% 
Totale passivo e patrimonio netto 920.245 875.986 44.259 5% 

 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Raccolta diretta 724.196 691.750 32.445 5% 
Conti correnti e depositi a vista 609.316 571.074 38.243 7% 
Depositi a scadenza 50 50  0% 
Pronti contro termine e prestito titoli - - -  
Obbligazioni 21.306 48.760 (27.454) (56%) 
Altra raccolta 93.523 71.866 21.657 30% 
Raccolta indiretta 339.963 309.783 30.180 10% 
Risparmio gestito 294.628 263.377 31.251 12% 
di cui:     
- Fondi comuni e SICAV 99.487 84.937 14.550 17% 
- Gestioni patrimoniali 100.509 95.682 4.827 5% 
- Prodotti bancario-assicurativi 94.632 82.758 11.874 14% 
Risparmio amministrato 45.335 46.406 (1.071) (2%) 
di cui:     
- Obbligazioni 35.736 38.276 (2.541) (7%) 
- Azioni 9.600 8.129 1.470 18% 
Totale raccolta 1.064.159 1.001.533 62.625 6% 
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Raccolta diretta 

La crescita della raccolta diretta per oltre 32 mln di euro (+4,69%) colloca la nostra 
Banca al 34° posto a livello di Gruppo Bancario (composto da 79 banche a fine 
2019). La raccolta diretta ha evidenziato valori in crescita nella componente a vista 
dei conti correnti e depositi che arrivano a pesare per l’84,14% sulla raccolta totale. 

 

Raccolta indiretta 

La raccolta indiretta da clientela registra, nel 2019, un aumento di 30.180 migliaia di 
Euro (+9,74 %). Le dinamiche di crescita del 2019 della raccolta indiretta vedono la 
Banca posizionarsi al 44° posto a livello di Gruppo bancario. 

Impieghi verso la clientela 

I crediti verso la clientela, iscritti al netto delle rettifiche di valore per svalutazioni, al 
31 dicembre 2019 si sono attestati a circa 602 milioni di euro. Gli impieghi vivi 
crescono di oltre 67 mln di euro (+12,84%); la Banca si posiziona al nono posto in 
termini di crescita del Gruppo Bancario di appartenenza. In termini assoluti svetta la 
forma tecnica dei mutui che registra un incremento assoluto di oltre 54 mln di euro 
rispetto a fine 2018 frutto di circa 1.700 nuovi mutui erogati per un ammontare di 
oltre 126 mln al netto dei rientri delle quote capitale delle rate pagate. 

 

Le attività deteriorate crescono del 7,63% attestandosi a 8,8 mln di euro; tale 
dinamica per il 2019 vede la Banca al 73° posto su 79 banche appartenenti al 
gruppo. Risultato che appare non lusinghiero ma che è influenzato dalla Grande 
Esposizione classata nel febbraio 2019 a inadempienze probabili e dal fatto che il 
nostro istituto, non avendone la necessità, non ha effettuato nel corso dell’anno 
cessioni di posizioni deteriorate. 

Il rapporto Impieghi/depositi si attesta al 83,09% al 14° posto fra le 79 banche 
appartenenti al Gruppo Bancario. 

RACCOLTA DIRETTA 31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 
Conti correnti e depositi a vista 84% 83% 1% 
Depositi a scadenza 0% 0%  
Pronti contro termine e prestito titoli 0% 0%  
Obbligazioni 3% 7% (57%) 
Altra raccolta 13% 10% 30% 
Totale raccolta diretta 100% 100%  
 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Impieghi al costo ammortizzato 601.529 533.360 68.170 13% 

Conti correnti 48.870 45.597 3.273 7% 
Mutui 469.815 415.692 54.123 13% 
Altri finanziamenti 74.060 63.909 10.151 16% 
Attività deteriorate 8.785 8.162 623 8% 

Impieghi al fair value 223 281 (58) (21%) 
Totale impieghi verso la clientela 601.753 533.641 68.112 13% 
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Qualità del credito 

Il valore lordo delle sofferenze al 31 dicembre 2019 registra una diminuzione del -
9,04% rispetto a fine 2018, attestandosi a 15.661 migliaia di Euro. L’incidenza delle 
sofferenze lorde sul totale degli impieghi si attesta al 2,51%, in diminuzione rispetto al 
3,08% di fine 2018. La Banca si attesta al 13° posto del Gruppo Bancario di 
appartenenza. 

 

Il valore lordo delle inadempienze probabili a fine esercizio si attesta a 12.645 
migliaia di Euro, rilevando un incremento rispetto al dato comparativo al 31 
dicembre 2018 di 4.659 migliaia di Euro (+58,33%). L’incidenza delle inadempienze 
probabili sul totale degli impieghi si attesta al 2,02% (rispetto al dato 2018 pari al 
1,43%,). La Banca si attesta al 8° posto del Gruppo Bancario di appartenenza. 

Le esposizioni scadute/sconfinanti risultano pressoché stabili rispetto al dato di fine 
2018; per il 2019 e si attestano a 732 migliaia di Euro. 

L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 4,65% in 
lievissimo aumento rispetto a dicembre 2018 che registrava un 4,64%. La Banca si 
attesta al 3° posto del Gruppo Bancario di appartenenza. 
 

Indici di qualità del credito verso la clientela al costo ammortizzato 

  31/12/2019   

(importi in migliaia di euro) Esposizione 
Lorda 

Rettifiche di valore 
complessive 

Esposizione 
netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 29.038 (20.253) 8.785 69,75% 

- Sofferenze 15.661 (12.444) 3.216 79,46% 

- Inadempienze probabili 12.645 (7.734) 4.911 61,16% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 732 (75) 657 10,28% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 595.660 (2.915) 592.745 0,49% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al 
costo ammortizzato 624.698 (23.168) 601.529 3,71% 

Esposizioni deteriorate al FV   -  

Esposizioni non deteriorate al FV   223  

Totale attività nette per cassa verso la clientela al 
FV   223  

Totale attività nette per cassa verso la clientela  624.921 (23.168) 601.753 3,71% 
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La stabilità del Npl ratio lordo si realizza con crescite percentualmente simili sia del 
numeratore che del denominatore. 

Se l’Npl ratio lordo è stabile rispetto a fine 2018 mentre si riduce Npl ratio netto alla 
luce delle maggiori coperture che si realizzano sulle inadempienze probabili; queste 
ultime vedono la Banca al 5° posto del Gruppo Bancario quando il benchmark di 
riferimento registra un 43,6% per l’area territoriale Nord-Est, un 45,3% per il Friuli V.G. e 
un 40,4% per il gruppo dimensionale di appartenenza della Banca. 
 

Posizione Interbancaria 

 

Al 31 dicembre 2019 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presenta 
pari a 70.326 migliaia di Euro a fronte di 53.676 migliaia di Euro al 31dicembre 2018. 
Nei crediti verso banche, al 31/12/2019, non sono incluse le obbligazioni bancarie 
classificate nella voce 40 dell’Attivo dello Stato Patrimoniale per 5.739 migliaia di 
euro. La riduzione dei crediti verso banche è riconducibile ad una riduzione dei saldi 
nei c/c di corrispondenza. 

L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento presso la 
BCE, pari a 95.443 migliaia di Euro, cui la Banca ha partecipato attraverso la 
costituzione di attivi eleggibili a garanzia. 

Immobilizzazioni 

 
Al 31 dicembre 2019, l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le 
partecipazioni e le attività materiali e immateriali, si colloca a 10.051 migliaia di Euro, 
in aumento rispetto a dicembre 2018. 
La voce partecipazioni, pari a 1.831 migliaia di Euro è riconducibile, come già detto 
più sopra, all’adozione della logica del Gruppo Bancario Cassa centrale Banca per 
la contabilizzazione delle partecipazioni. 
Le attività materiali si attestano a 8.218 migliaia di Euro, in aumento, per 963 mila 
euro, rispetto a dicembre 2018. Le attività immateriali si attestano a 20 migliaia di 

Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 
Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 5% 5% 
Sofferenze lorde/Crediti lordi 3% 3% 
Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 2% 1% 
Crediti deteriorati netti/Crediti netti 1% 2% 
 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Crediti verso banche 25.564 39.296 (13.733) (35%) 
Debiti verso banche (95.889) (92.972) (2.917) 3% 
Totale posizione interbancaria netta (70.326) (53.676) (16.650) 31% 
 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Partecipazioni 1.813 - 1.813  
Attività Materiali 8.218 7.256 963 13% 
Attività Immateriali 20 22 (2) (8%) 
Totale immobilizzazioni 10.051 7.277 2.774 38% 
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Euro, in decrescita rispetto a dicembre 2018. 

Fondi per rischi e oneri: composizione 

 
I fondi per rischi ed oneri crescono di 2.778 migliaia di euro (+166,14%); la dinamica è 
sicuramente influenzata dalle variazioni degli accantonamenti sia sugli impegni e 
garanzie rilasciate sia su quelli rilevati negli altri fondi. Il comun denominatore di tali 
variazioni è individuato nella Grande Esposizione classata ad inadempienze 
probabili nel febbraio 2019. 
 
Patrimonio netto 

La Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di 
prudente accantonamento di significative quote degli utili, largamente eccedenti il 
vincolo di destinazione normativamente stabilito. Anche in ragione delle prudenti 
politiche allocative, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi ampiamente al di 
sopra dei vincoli regolamentari. 

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto contabile ammonta a 77.279 migliaia di Euro 
che, confrontato con il medesimo dato al 31 dicembre 2018, risulta in aumento del 
7,4 % ed è così composto: 

 
 
Fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del 
risultato economico determinati in applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche 
contabili adottate, nonché tenendo conto della disciplina prudenziale pro tempore 
vigente. 

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma di 
componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le 
componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca permettendone il 
pieno utilizzo per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui 
rischi. 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Impegni e garanzie rilasciate 2.122 1.244 879 71% 
Quiescenza e obblighi simili - - -  
Altri fondi per rischi e oneri 2.328 428 1.899 443% 
Controversie legali e fiscali 200 303 (103) (34%) 
Oneri per il personale 151 125 26 20% 
Altri 1.977  1.977 548501% 
Totale fondi per rischi e oneri 4.450 1.672 2.778 166% 
 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 
Capitale 44 42 2 4% 
Azioni proprie (-) - - -  
Sovrapprezzi di emissione 599 569 30 5% 
Riserve 69.852 70.118 (267) (0%) 
Riserve da valutazione 1.249 817 432 53% 
Utile (Perdita) d'esercizio 5.536 652 4.884 749% 
Totale patrimonio netto 77.279 72.198 5.081 7% 
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Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) e dal capitale 
di classe 2 (Tier 2 – T2). Nello specifico, il capitale di classe 1 è il risultato della somma 
del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) e del capitale 
aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 

I predetti aggregati (CET1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli 
elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione 
dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi 
rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità 
di Vigilanza con il fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 

A fine dicembre 2019, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 
della Banca, determinato in applicazione delle norme e dei riferimenti 
summenzionati, ammonta a 78.316 migliaia di Euro. Il capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) 
è pari a 78.316 migliaia di Euro. La Banca non dispone di capitale di classe 2 (Tier2 –
T2). 
I fondi propri si attestano, pertanto, a 78.316 migliaia di Euro. 
 

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono aumentate da 411.803 migliaia di Euro a 
439.963 migliaia di Euro, essenzialmente per effetto dell’incremento del rischio di 
credito e controparte, il cui valore corretto, registra una variazione positiva su base 
annua, di circa 34 milioni di euro, passando da 921 milioni di fine 2018 a 955 milioni di 
fine 2019. Il valore ponderato segue le stesse logiche incrementali per circa 26 milioni 
di euro, passando da 366 milioni di euro di fine 2018 a 392 milioni di euro di fine 2019. 

Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente (in 
particolare del “Total Capital Ratio”), che è aumentato di circa 0,40 punti 
percentuali, è da attribuirsi principalmente alla computazione dell’utile di bilancio di 
5,54 milioni di euro al quale si sommano gli effetti di quanto riconducibile alla 
normativa transitoria (“Phase-in”) volta ad attenuare gli impatti su fondi propri 
derivanti dall’applicazione del modello di impairment dell’IFRS 9. Tale norma, 
consente alla Banca di recuperare sui Fondi Propri, per il 2019, l’85% sia della 
componente statica (impairment in sede di F.T.A.) sia della componente dinamica. 
Tali componenti, dinamica e statica, hanno contribuito complessivamente ad 
incrementare i fondi propri a fine esercizio 2019, per circa 1,5 milioni di euro al netto 
della tassazione applicata. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Una particolare menzione merita la situazione relativa alle vicende e agli sviluppi 

Fondi propri e coefficienti patrimoniali  31/12/2019 31/12/2018 
Capitale primario di classe 1 - CET 1 78.316 71.704 
Capitale di classe 1 - TIER 1 - - 
Capitale di classe 2 - TIER 2 - - 
Totale attività ponderate per il rischio 439.963 411.803 
CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 17,80% 17,41% 
Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 17,80% 17,41% 
Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 17,80% 17,41% 
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della pandemia COVID 19 che inizialmente ha interessato la Repubblica Popolare 
Cinese per poi assumere una dimensione globale, interessando, tra gli altri, gli Stati 
Uniti d’America, l’Europa e in particolare l’Italia.  

Tale pandemia rappresenta un evento sistemico senza precedenti con ripercussioni 
sulla salute pubblica e sulle economie dei paesi colpiti maggiormente. 

In considerazione dell’impatto che la pandemia COVID 19 sta avendo sulle 
economie europee e in particolare sull’economia italiana, i principali analisti 
finanziari hanno corretto al ribasso e in misura rilevante le stime di crescita del PIL per 
il 2020, prevedendo altresì una ripresa nel 2021 grazie anche alle misure di sostegno 
all’economia che stanno attuando e che attueranno i paesi colpiti. In tale contesto, 
tra gli altri aspetti, si rileva un significativo rialzo dello spread BTP-BUND e più in 
generale della volatilità dei mercati finanziari. 

In questa fase le Banche hanno un ruolo cruciale per la tenuta del sistema in quanto 
le stesse sono chiamate a garantire la necessaria liquidità all’economia reale. 
Dall’altro lato le Autorità monetarie e di Supervisione bancaria hanno posto in essere 
misure non convenzionali sia di politica monetaria sia in ambito prudenziale.  

Inoltre, con riferimento alla classificazione e valutazione dei crediti, la BCE ha 
introdotto misure di flessibilità relativamente ai criteri di classificazione ad 
inadempienza probabile per le esposizioni oggetto di garanzia pubblica nell’ambito 
delle misure attuate dai governi dell’area euro, nonché, tra gli altri aspetti, 
raccomandato alle banche di tenere maggiormente conto nella stime previsionali 
della perdita attesa (IFRS 9) di scenari macroeconomici di lungo termine 
caratterizzati da maggiore stabilità. 

Infine, l’EBA ha emanato specifiche linee guida afferenti le tematiche contabili e 
prudenziali relative alle moratorie sia pubbliche che private concesse dalle banche 
in relazione alla crisi pandemica. In particolare, l’EBA ha specificato che tali 
moratorie non devono essere automaticamente classificate come misure di 
“forbereance”, fermo restando l’obbligo da parte delle banche di valutare il merito 
di credito dei debitori che beneficiano delle moratorie in parola. 

A fronte della conclamata pandemia, in Italia sono stati attuati diversi provvedimenti 
legislativi contenenti, in primis, misure di contenimento dell’epidemia (DL n° 6 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”) che hanno portato alla sospensione di diverse e 
rilevanti attività economiche e, successivamente, di sostegno all’economia 
nazionale (DL n.18 del 17 marzo 2020 detto anche “Decreto Cura Italia”). Tra i 
provvedimenti emanati dal Governo italiano, particolare rilevo assumono: le misure 
di sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario e la possibilità di trasformare in 
crediti d’imposta le attività fiscali differite (DTA) sotto determinate condizioni.  

Con riferimento al tema delle moratorie per l’emergenza COVID 19, la Banca ha 
tempestivamente posto in essere tutte le azioni atte a favorire la concessione di 
benefici alla propria clientela. Tali benefici sono il risultato del susseguirsi dei seguenti 
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interventi: 

� misure messe a disposizione discrezionalmente dalla Banca già a partire dall’inizio 
del mese di marzo 2020; 

� adesione all’Addendum all’Accordo per il credito 2019 promosso da ABI; 
� DL n. 18 del 17 marzo 2020. 

I summenzionati benefici si sostanziano prevalentemente nella sospensione di durata 
variabile, in funzione del tipo di intervento, del capitale o degli interessi o di 
entrambi, nel posticipo della scadenza del finanziamento e nella non revocabilità di 
taluni fidi. 

In risposta alle circostanze di carattere eccezionale sotto il profilo macroeconomico 
e di volatilità dei mercati finanziari, la Banca ha aggiornato tempestivamente e 
proattivamente la propria strategia di gestione del portafoglio di proprietà di 
strumenti finanziari al fine di sostenerne il contributo al margine di interesse, 
attraverso un maggiore utilizzo delle aste TLTRO-III, una maggiore diversificazione del 
portafoglio titoli di debito e un incremento dell’incidenza delle attività finanziarie 
allocate nel business model hold to collect. 

Premesso quanto sopra, anche se al momento gli effetti della pandemia non sono 
quantificabili si ritiene che, nonostante il possibile impatto significativo degli stessi 
sulla redditività della Banca connesso ad un probabile aumento del costo del 
credito, la Banca, di concerto con la Capogruppo sta attivando molteplici misure 
che, unitamente al profilo di solidità patrimoniale e di liquidità della Banca e agli 
sforzi messi in campo dai governi e dalle Banche Centrali, consentono di confermare 
il presupposto della continuità aziendale, alla base della predisposizione del 
presente bilancio. 

La Banca considera tale pandemia un evento intervenuto dopo la data di 
riferimento del presente bilancio che non comporta rettifiche ai valori dello stesso al 
31 dicembre 2019. 
 
Signori Soci, riportiamo la 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

Signori Soci della Banca Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa,  

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019 unitamente alla relazione sulla gestione nei termini di 
legge. 

Il progetto di bilancio, che è composto dagli schemi dello stato patrimoniale, del 
conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa e 
dalle relative informazioni comparative, è stato sottoposto alla revisione legale dei 
conti dalla Società KPMG  S.p.A. e può essere riassunto nelle seguenti risultanze: 

      Stato patrimoniale 
Attivo           920.245.097 
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Passivo e Patrimonio netto        914.709.400 
Utile dell’esercizio                 5.535.697 

Conto economico 
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte        6.436.239 
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente          900.541 
Utile dell’esercizio                 5.535.697 

La nota integrativa, poi, contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una 
rappresentazione più completa degli accadimenti aziendali e per una migliore 
comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con appositi dati ed 
informazioni, anche con riferimento a specifiche previsioni di legge. In tale ottica, la 
stessa fornisce le informazioni richieste da altre norme del codice civile e dalla 
regolamentazione secondaria cui la Vostra Banca è soggetta, nonché altre 
informazioni ritenute opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
Banca. 

Unitamente ai dati al 31 dicembre 2019, gli schemi del bilancio contengono, 
laddove richiesto dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 
del 22 dicembre 2005, anche quelli al 31 dicembre 2018. 

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società 
di revisione legale dei conti KPMG S.p.A. che ha emesso, ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. N. 39/2010, una relazione in data 06 maggio 2020 per la funzione di revisione 
legale dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d’esercizio è stato redatto 
in base ai principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards 
(IFRS) adottati dall’Unione Europea ed è stato predisposto sulla base delle citate 
istruzioni di cui alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005; esso pertanto è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della società. Inoltre, detta relazione evidenzia 
che la relazione sulla gestione presentata agli Amministratori è coerente con il 
bilancio d’esercizio della Banca al 31 dicembre 2019 ed è stata redatta in 
conformità alle norme di legge. 

Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio Sindacale ha proceduto anche ad 
incontri periodici con la Società incaricata della revisione legale dei conti, 
prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio 
reciproco di informazioni nel rispetto dell’art. 2409-septies del cod. civ.. Per quanto 
concerne le voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione il Collegio Sindacale 
ha effettuato i controlli necessari per poter formulare le conseguenti osservazioni, 
così come richiesto dalle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale” 
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Tali controlli hanno interessato, in particolare, i principi di redazione e i criteri di 
valutazione, con attenzione specifica al tema degli accantonamenti, adottati dagli 
amministratori e l’osservanza del principio di prudenza. 

Il nostro esame è stato svolto secondo le richiamate Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale e, in conformità a tali Norme, abbiamo fatto riferimento alle 
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disposizioni che disciplinano il bilancio di esercizio, con riferimento: ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards 
Board (IASB) ed ai relativi documenti interpretativi emanati dall’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione 
Europea ed in vigore alla data di riferimento del bilancio; al Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statement (“quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del bilancio”) emanato dallo IASB, con particolare 
riguardo al principio fondamentale della prevalenza della sostanza sulla forma, 
nonché al concetto della rilevanza e della significatività dell’informazione; alle 
istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005; 
ai documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C) nonché alle precisazioni inviate dalla Banca d’Italia.  

Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano 
la redazione del bilancio e rispetto all’applicazione dei principi contabili 
internazionali. 

Il collegio ha poi esaminato la Relazione aggiuntiva, di cui all’art. 19 del D.Lgs 
39/2010 ed all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014, rilasciata dalla Società di 
revisione KPMG S.p.A. in data 06 maggio 2020 , da cui si evince l’assenza di carenze 
significative del sistema di controllo interno inerente al processo di informativa 
finanziaria e contenente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 537/2014, che la Società medesima e i partner, i membri 
dell’alta direzione e i dirigenti che hanno effettuato la revisione legale dei conti sono 
indipendenti dalla Banca. 

Nel corso dell’esercizio 2019 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed abbiamo operato n° 11 verifiche, sia 
collegiali che individuali. 

Nello svolgimento e nell’indirizzo delle nostre verifiche ed accertamenti ci siamo 
avvalsi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca ed abbiamo 
ricevuto dalle stese adeguati flussi informativi. Il nostro esame è stato svolto secondo 
le richiamate Norme di comportamento del Collegio Sindacale. 

In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione 
secondaria cui la Vostra Banca è soggetta, il Collegio: 
1) Ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 
rilievo economico finanziario e patrimoniale e su quelle svolte con parti 
correlate; 

2) ha potuto verificare, in base alle informazioni ottenute, che le azioni deliberate e 
poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non 
appaiono manifestatemene imprudenti, azzardate in potenziale conflitto di 
interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio; 

3) ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione; 

4) ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca. A tal fine il Collegio ha 
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operato, sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse 
funzioni aziendali sia con incontri ricorrenti con i responsabili stessi. A tal riguardo, 
non ha osservazioni particolari da riferire; 

5) ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema 
dei controlli interni e del quadro di riferimento per la determinazione della 
propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework), affinché gli stessi 
risultino coerenti con lo sviluppo e le dimensioni dell’attività sociale, nonché ai 
particolari obblighi e vincoli ai quali la Vostra Banca è soggetta; in proposito è 
stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle 
modalità adottate per la loro gestione e controllo, con diverse tipologie di rischio 
ed alle modalità adottate per la loro gestione e controllo, con specifica 
attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale 
(ICAAP) ed al processo di gestione del rischio di liquidità. È stata inoltre verificata 
la corretta allocazione gerarchico – funzionale delle funzioni aziendali di 
controllo. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle proprie verifiche ed 
accertamenti si è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla 
Banca ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi; 

6) ha verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema di 
sistemi di remunerazione e incentivazione, l’adeguatezza e la rispondenza al 
quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla 
Banca; 

7) ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano 
di continuità operativa adottato dalla Banca; 

8) ha verificato, alla luce di quanto raccomandato dalle Autorità di vigilanza in 
tema di distribuzione dei dividendi, l’avvenuta adozione da parte della Banca di 
una politica di distribuzione dei dividendi incentrata su ipotesi conservative e 
prudenti, tali da consentire il pieno rispetto dei requisiti di capitale attuali e 
prospettici, anche tenuto conto degli effetti legati alla applicazione – a regime – 
del framework prudenziale introdotto a seguito del recepimento di Basilea 3. 

Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

Vi evidenziamo, infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice 
civile o esposti di altra natura. 

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

In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta di 
destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

San Giorgio della Richinvelda, 06 Maggio 2020 

I Sindaci 
dott. Antonio Zuliani    Presidente Del Collegio Sindacale  
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dott. Federico Borean    Sindaco effettivo 
dott.ssa Patrizia Venuti   Sindaco effettivo 

 
Di seguito la 
RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
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Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta 
dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della 
riunione del 25 marzo 2020.  
 
in relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente 
destinazione dell’utile sociale di Euro 5.535.697, in accordo con l’articolo 53 dello 
Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 
 
Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per le quali si 
conferma l’esclusione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi 
forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, e 
specificamente: alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 
385 (pari al 93,39% degli utili netti annuali) 

Euro 5.169.626 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 
3% degli utili netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come 
modificato dall’art. 1, co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311) 

Euro 166.071 

Ai fini di beneficenza o mutualità  Euro 200.000 
 

* * * 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 
adottare la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa  
- esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

delibera 

– di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 completo delle collegate 
Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare. 

 
San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

il Presidente 
 

 
* * * 
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Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 
adottare la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa 

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

- la destinazione dell’utile sociale di Euro 5.535.697, in accordo con l’articolo 53 
dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per le quali si 
conferma l’esclusione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi 
forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, e 
specificamente: alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 
385 (pari al 93,39% degli utili netti annuali) 

Euro 5.169.626 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 
3% degli utili netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come 
modificato dall’art. 1, co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311) 

Euro 166.071 

Ai fini di beneficenza o mutualità  Euro 200.000 
 

* * * 
 
San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 
 
 


