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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 della
Banca Popolare di Cividale Scarl
Relazione sulla gestione
Signori Soci,
la Banca Popolare di Cividale Scarl per effetto del complesso progetto approvato
dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2000 come noto ha assunto nel corso
dell’esercizio 2000 le partecipazioni di controllo della Banca di Cividale S.p.A., a cui
in attuazione delle delibere assembleari in data 1° novembre 2000 ha conferito gran
parte del ramo dell’azienda bancaria e della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A..
Nel corso del 2001 è stata completata la sottoscrizione degli aumenti di capitale
sociale della Banca di Cividale S.p.A. riservati al socio di minoranza Deutsche Bank
S.p.A. e previsti dagli accordi, portando la quota di pertinenza al 30 per cento.
Sempre nel corso dello stesso anno è stata completata la complessa operazione di
integrazione con la Banca Agricola Kmečka banka S.p.A. a mezzo di operazione di
scissione parziale non proporzionale perfezionata alla fine del mese di maggio dopo
aver ottenute le debite approvazioni da parte delle assemblee straordinarie delle due
Banche tenutesi in contemporanea il 30 aprile 2001.
Pertanto dal 1° giugno 2001 l’intera attività bancaria svolta dalla Banca Agricola
Kmečka banka S.p.A. è stata trasferita alla Banca di Cividale S.p.A.
In data 26 ottobre 2001, in conformità agli accordi con l’Unione Artigiani Piccole
Imprese Confartigianato di Udine, sono state acquistate n. 7.300 azioni della Sofart
S.p.A., società di leasing controllata dall’Unione Artigiani del Friuli, con sede a
Udine, per un importo complessivo di Lire 882 milioni che hanno portato la nostra
partecipazione dal 9 per cento al 33,33 per cento.
L’area di consolidamento del presente bilancio consolidato tiene conto dei fatti
sopra descritti.
Signori Soci,
Vi informiamo altresì che la Banca Cooperativa non è ancora iscritta nell’albo
previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le
imprese capogruppo di un gruppo bancario, imprese queste ultime per le quali sussiste
espressamente l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 87.
Il presente bilancio consolidato è stato comunque redatto ai fini di implementare
l’informativa fornita dal bilancio d’esercizio della Banca Popolare di Cividale Scarl,
mediante la rappresentazione delle grandezze patrimoniali, finanziarie ed economiche
della controllante e delle sue controllate esercenti l’attività creditizia, seguendo le
regole definite dal citato provvedimento legislativo.
Area di consolidamento
Il bilancio consolidato della realtà bancaria che fa capo alla Banca Popolare di
Cividale Scarl riassume:
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1) secondo il procedimento integrale i bilanci delle società Banca Popolare di
Cividale Scarl e Banca di Cividale S.p.A..
2) secondo il procedimento del patrimonio netto i bilanci delle società Sofart S.p.A. e
Help Phone Srl. Relativamente a quest’ultima, si è deciso di rinunciare alla facoltà
utilizzata nel passato esercizio, di avvalersi del disposto dell’art. 36, comma
quattro, del D.Lgs. 87/92, che prevede la rinuncia al consolidamento delle
partecipazioni di entità non rilevante.
Banca Popolare di Cividale Scarl
Help Phone
Srl 20%

Banca di Cividale S.p.A.
70%

Sofart S.p.A.
33,33%

Banca Agricola Kmečka banka S.p.A.
80% (*)
(*) limitatamente ai primi 5 mesi di gestione dell’anno 2001 sulla base del bilancio di scissione redatto
conformemente ai criteri approvati dalle assemblee straordinarie delle due società del 30 aprile 2001

3) al costo storico le altre partecipate della Banca di Cividale S.p.A.
Il contesto generale nel quale tale realtà bancaria ha operato nel corso del 2001 è
stato ampiamente illustrato nell’ambito della relazione sulla gestione della
Controllante.
Si ritiene peraltro significativo evidenziare i principali aggregati tipici, per
ciascuna delle componenti la realtà bancaria Banca Popolare di Cividale Scarl, al fine
di individuare, da un lato, la loro incidenza sulla attività complessiva e, dall’altro,
l’immagine bancaria globale del gruppo stesso nelle specifiche caratteristiche
dimensionali. I dati esposti come dati aggregati non tengono conto dell’elisione dei
rapporti intersocietari, elisione che viene effettuata nei dati consolidati.
Descrizione
(importi in milioni
di lire)

Impieghi (voce 40)
Raccolta (voce 20-30)

BPC
Scarl

BdC S.p.A.

Dato
aggregato
2001

Dato
aggregato
2000

Dato
consolidato
2001

Dato
consolidato
2000

Var. %
2001/2000
consolidato

1.280.702
1.511.801
1.916.347
780.613
367
41

1.137.092

1.280.702
1.428.319
1.713.791
780.528
367
41

1.137.092

12,63
10,00
-1,81
2,51
10,81

53.437

1.227.265

100.913

1.410.888

Raccolta indiretta **

-

1.916.347

-

780.613

Dipendenti

3

364

Numero sportelli

-

41

- di cui gestita

1.317.943
1.685.668
794.922
358
37

1.298.581
1.713.647
794.922
358
37

** La raccolta indiretta della BdC S.p.A. nel dato aggregato comprende azioni e obbligazioni emesse
dalla controllante in deposito amministrato per un ammontare complessivo di 202.556 milioni.

Data di riferimento
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli riferiti al 31.12.2001, redatti
dai Consigli di Amministrazione delle singole società, che verranno sottoposti
all’approvazione delle rispettive assemblee dei Soci. Il bilancio consolidato è stato
redatto utilizzando i criteri di valutazione indicati nella parte A della nota integrativa.
Revisione contabile del bilancio consolidato
La Controllante, anche quale emittente di titoli diffusi ha sottoposto il suo bilancio
d’esercizio e quello consolidato al giudizio della società di revisione Reconta Ernst &
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Young S.p.A.. L’incarico è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 18.7.2001 (presa all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio
Sindacale).
BREVE PROFILO DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCARL
Si rinvia alla Relazione degli Amministratori sulla gestione contenuta nel presente
documento.
BANCA DI CIVIDALE S.P.A.
Volumi
Raccolta globale: è cresciuta da 2.604,7 miliardi a 3.141,5 miliardi (3.327,2 miliardi
se consideriamo fra l’indiretta anche le azioni della controllante in deposito
amministrato), con un incremento pari al 20,6 per cento; se considerata al netto del
contributo delle filiali acquisite con le operazioni straordinarie è passata da 2.604,7
miliardi a 2.689,6 miliardi, con un incremento pari al 3,26 per cento.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che a livello nazionale risulta pari al 6,1 per cento e nella nostra regione al
6,2 per cento, tenendo presente che tali dati scontano l’effetto positivo della crescita
di prestiti subordinati alternativi ai mezzi patrimoniali, mentre i nostri dati non
comprendono l’aumento dei mezzi patrimoniali raccolti nell’anno dai nostri Soci pari
a circa 20 miliardi.
Raccolta diretta: è cresciuta da 1.064,3 miliardi a 1.410,9 miliardi, con un
incremento pari al 32,57 per cento; se considerata al netto del contributo delle filiali
acquisite con le operazioni straordinarie è passata da 1.064,3 miliardi a 1.192,4
miliardi, con un incremento pari al 12,04 per cento.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che risulta pari a livello nazionale al 6,5 per cento (7,8% è il dato di crescita
contenuto nel Bollettino Economico Bankit n. 38 di marzo 2002) e nella nostra
regione al 3,1 per cento, tenendo presente che tali dati scontano l’effetto positivo della
crescita di prestiti subordinati alternativi ai mezzi patrimoniali e considerati nella
raccolta diretta fra le obbligazioni.
Impieghi: sono cresciuti da 939,7 miliardi a 1.227,3 miliardi, con un incremento pari
al 30,60 per cento; se considerati al netto del contributo delle filiali acquisite con le
operazioni straordinarie sono passati da 939,7 miliardi a 1.058,2 miliardi, con un
incremento pari al 12,61 per cento a cui vanno aggiunti mutui a privati per 53,4
miliardi in essere presso la nostra Banca venduti e gestiti dalla nostra partecipata,
considerati i quali porterebbero la crescita al +16,60 per cento.
I crediti di firma hanno raggiunto a fine anno 143,7 miliardi con un incremento del
36,18 per cento. Il complesso dei crediti per cassa e di firma della nostra banca hanno
quindi raggiunto 1.371,0 miliardi.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che risulta a livello nazionale pari al 6,4 per cento (7,4% è il dato di crescita
contenuto nel Bollettino Economico Bankit n. 38 di marzo 2002) e nella nostra
regione pari al 3,0 per cento.
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Sofferenze: a fine dicembre le sofferenze a valore di realizzo ammontavano a 15.504
milioni (49,46% del valore nominale) e risultavano pari all'1,21 per cento degli
impieghi (contro un dato di sistema del 2,37%).
Mutui: il volume complessivo erogato direttamente o indirettamente è risultato pari a
74,4 miliardi, in crescita del 28,3 per cento, il dato comprende sia i mutui erogati
direttamente dalla partecipata (n. 346 mutui per 32,2 miliardi) sia quelli erogati ai
privati dalla nostra Banca (n. 264 mutui per 42,2 miliardi).
Credito al consumo/prestiti personali: complessivamente sono state erogati n. 1.435
prestiti (+40,3%) per un importo complessivo pari a 21,9 miliardi (+53,2%).
Gestioni patrimoniali: l’ammontare complessivo di patrimonio gestito ha raggiunto
a fine anno la quota dei 122 miliardi con un incremento del 20 per cento.
Carte di credito: complessivamente le carte di credito (BankAmericard e CartaSi)
attive al 31 dicembre 2001 risultavano essere pari a 12.910 (10.296 al 31.12.2000) in
crescita del 25,4 per cento. L’utilizzo della carte di credito da parte della clientela nel
2001 ha registrato un sensibile incremento dei volumi di spesa.
POS: a fine dicembre 2001 i terminali attivi erano pari a 917 unità (562 al
31.12.2000) in aumento del 61,3 per cento (+15% nel 2000), mentre i volumi di
transazioni intermediate sono passati dai 61,1 miliardi dell’anno precedente ai 77,7
miliardi del 2001 con un incremento del 27 per cento.
Leasing: sono stati sottoscritti 211 nuovi contratti (-9%) con un volume complessivo
di 52,2 miliardi (+20%); di rilievo la resa in termini commissionali del comparto, pari
a 422 milioni.
Credito agevolato: le operazioni attivate sono aumentate da 253 a 304 (+20,2%) per
un valore complessivo cresciuto da 29,5 a 48,8 miliardi (+65,4%). Il ritorno
commissionale complessivo si è attestato a 627 milioni.
Credito agrario: ha evidenziato anche nel 2001 una buona crescita dei volumi passati
da 72,8 a 80,15 miliardi (+10%) ed un ritorno commissionale che è cresciuto del 62
per cento passando da 183 a 300 milioni.
Personale e formazione
A fine anno l’organico della Banca risultava di 372 dipendenti con un aumento di
98 unità rispetto al 31 dicembre 2000. L’aumento registrato a fine anno è dato da n.
119 assunzioni, di cui 77 ex Banca Agricola e 3 ex Deutsche Bank, e da 21
cessazioni.
La quota di organico operante presso le filiali è di 230 persone pari al 62 per cento
del personale complessivo della Banca.
Nel corso dell’anno 2001, le attività di formazione hanno comportato un impegno
di 1.250 giornate uomo pari a complessive 9.375 ore d’aula (618 giornate pari a 4.635
ore nel 2000) con un incremento, rispetto all’anno precedente di oltre il 102 per cento.
Sono risultati coinvolti nell’attività formativa complessivamente n. 310 dipendenti
pari all’84 per cento del personale in organico. Il costo complessivo affrontato dalla
Banca è stato di circa 800 milioni.
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Rete di vendita
Nel corso del 2001 sono state aperte le nuove filiali di Puja di Prata di Pordenone,
Gradisca d’Isonzo e Sant’Andrea di Gorizia. Inoltre sono state acquisite, a seguito
delle operazioni straordinarie n. 4 filiali della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A.
(due a Gorizia città, una a Trieste città ed una a Cormons) e n. 1 filiale a Trieste città
della Deutsche Bank. Pertanto la nostra rete è costituita attualmente da n. 41 sportelli
operativi e da n. 5 sportelli automatici.
E’ in corso la procedura autorizzativa per l’apertura di due nuovi sportelli da
attuarsi entro il 30 giugno 2002. Si tratta delle nuove filiali di Azzano Decimo in
provincia di Pordenone e di Torreano in provincia di Udine. Inoltre è in corso
l’unificazione degli attuali due sportelli di Cormons con il trasferimento di uno di essi
a Monfalcone, in locali già acquisiti in locazione dal nostro Istituto.
In relazione alla revisione del Piano Triennale da attuarsi nel secondo semestre
dell’anno alla luce delle nuove strategie della Banca verrà rivisto il piano sportelli e in
relazione a ciò si procederà a nuove richieste autorizzative coerentemente col piano di
sviluppo commerciale della Banca.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico Banca di Cividale S.p.A.
(in milioni di lire)
Composizione % su
margine
intermediazione

Proventi da impieghi (A)
Costo della raccolta (B)
Margine finanziario (C) = A – B
Ricavi da servizi (D)
Margine di intermediazione (E) = C + D
Costi di struttura (F)
Risultato oper. lordo (G) = E – F
Rettifiche da valutazione (H)
Risultato attività ordinaria (I) = G +/- H
Saldo componenti straordinarie (L)
Redd. al lordo imposte (M) = I +/- L
Imposte sul reddito di esercizio (N)
Risultato di esercizio
Accanton. a f.do rischi bancari generali (O)
Risultato bilancio (P) = M - N - O

ROE =

2000
2001

2000

2001

14.968
-6.907
8.061
3.790
11.851
-8.832
3.019
-2.687
332
6
338
-608
-270
-270

96.420
-40.154
56.266
33.306
89.572
-61.134
28.438
-6.268
22.170
890
23.045
-10.040
13.020
13.020

2000

2001

126,30
-58,28
68,02
31,98
100,00
-74,53
25,47
-22,67
2,80
0,05
2,85
-5,13
-2,28
-2,28

107,65
-44,83
62,82
37,18
100,00
-68,25
31,75
-7,00
24,75
0,99
25,73
-11,21
14,54
14,54

utile d’esercizio ± variazione Fondo rischi bancari generali
capitale, riserve, fondo rischi bancari generali medio dell’anno

negativo
7,61%

Evoluzione prevedibile per il 2002
Il 2002, completate le operazioni straordinarie, sarà un anno dedicato al
consolidamento delle strutture interne e allo sviluppo dell’attività complessiva della
Banca nel mercato regionale.
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I dati previsionali che compongono il budget della Banca deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nel mese di dicembre 2001 indicano le seguenti percentuali di
crescita prevista rispetto ai dati medi relativi al 2001:
- crescita raccolta diretta prevista al 31.12.2002
- crescita raccolta indiretta prevista al 31.12.2002
- crescita impieghi previsti al 31.12.2002

+12,98%
+6,11%
+17,11%

Il ROE previsto dovrebbe risultare pari all’8,80 per cento; l’indice di cost/income
previsto è pari al 64,39 per cento (nel 2001 è stato pari al 68,25%); nel dettaglio il
conto economico preventivo della Banca evidenzia un margine finanziario
sostanzialmente stabile, con una tendenza ad una leggera crescita nella seconda metà
dell’anno nonostante una prevedibile riduzione della forbice, questo grazie alla
vischiosità nella discesa dei tassi e all'aumento previsto dei volumi.
Il margine dei ricavi da servizi dovrebbe beneficiare della ripresa del mercato
finanziario ed in particolare delle Borse prevista per il secondo semestre dell’anno.
Il margine d’intermediazione potrà crescere in una misura prossima al 5 per cento.
I costi operativi risentiranno in particolare sia dei costi straordinari relativi al
changeover lira/euro sia degli aumenti retributivi già concordati con le Organizzazioni
Sindacali in sede nazionale quale adeguamento retributivo rispetto al costo della vita
programmato per il biennio 2002-2003 (complessivamente +5,4% in più tranches) e
del costo del contratto integrativo la cui piattaforma è stata appena presentata dalle
rappresentanze sindacali interne.
L’utile netto di esercizio comunque dovrebbe segnare una crescita stimabile
attorno al 10 per cento grazie in particolare ai recuperi di efficienza possibili dai
processi di razionalizzazione interni attuati dopo l’integrazione con la Banca Agricola
Kmečka banka S.p.A.
BANCA AGRICOLA KMEČKA BANKA S.P.A.
Nel corso dell’esercizio è stato approvato dalle rispettive Assemblee il progetto di
incorporazione dell’attività bancaria della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A. nella
Banca di Cividale S.p.A..
Quest’ultima si è perfezionata nel corso dell’esercizio 2001 attraverso la scissione
parziale non proporzionale dell’attività bancaria della Banca Agricola Kmečka banka
S.p.A. e il suo conferimento nella Banca di Cividale S.p.A., con l’annullamento
dell’intera partecipazione posseduta da quest’ultima nella società scissa. In particolare
con decorrenza 1° giugno 2001 sono state conferite alla società beneficiaria attività e
passività rispettivamente per Lire 288.257.577.950 e per Lire 257.283.741.383, come
evidenziato in apposito allegato alla nota integrativa. L’annullamento della
partecipazione posseduta nella società scissa ha comportato la rilevazione di un
disavanzo di scissione di Lire 46.973.556.238, iscritto in una specifica voce dello
Stato Patrimoniale.
I dati di sintesi più significativi della società incorporata alla data del 1° giugno
2001 sono i seguenti:
- raccolta diretta

Lire 210.499 milioni

- raccolta indiretta

Lire 200.807 milioni

- impieghi

Lire 162.765 milioni
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- risultato economico del periodo Lire 940 milioni di cui Lire188 milioni di
pertinenza di terzi
- filiali n. 4
- dipendenti n. 77
Pertanto le procedure di consolidamento esprimono esclusivamente l’apporto dei
valori economici di tale attività bancaria relativamente alla gestione autonoma dei
primi 5 mesi dell’anno.
SOFART S.P.A.
La Sofart S.p.A. di Udine è una società di leasing operante principalmente nel
settore artigiano.
Il capitale sociale, attualmente di euro 1.549.500,00 è detenuto per il 33,333 per
cento dalla Banca di Cividale S.p.A., per il 66,334 per cento dall'Unione Artigiani e
Piccole Imprese - Confartigianato - di Udine e per lo 0,333 per cento dalla
Confartigianato Udine Servizi Srl di Udine.
La partecipazione, acquisita dalla Banca Popolare di Cividale Scarl inizialmente
per il 9 per cento nel luglio 1999, è stata incrementata con un ulteriore acquisto del
24,333 per cento nell'ottobre 2001.
La società che attualmente conta n. 4 dipendenti, ha sviluppato nell'ultimo triennio
i seguenti volumi di contratti:

N° contratti stipulati
Importo in milioni di lire dei contratti stipulati

1999

2000

2001

76
3.962

176
9.229

173
17.530

HELP PHONE SRL
La nostra Banca detiene un’interessenza pari al 20 per cento nella società e
considera tale partecipazione strategica, in quanto l’attività svolta ha un forte
connotato innovativo e presenta ampie potenzialità di sviluppo.
Nel corso dell’anno 2001 la Help Phone, oltre a proseguire ed implementare con
efficacia e continuità i servizi “inbound” ed “outbound”, ha provveduto a potenziare
ovvero a dare avvio a nuove attività di servizio a favore della capogruppo Deutsche
Bank S.p.A.
La Società al 31 dicembre 2001 aveva gestito complessivamente n. 2.436.008
chiamate, con un incremento di circa il 14 per cento rispetto al precedente esercizio;
tale incremento va attribuito, oltre che ai nuovi servizi attivati nel corso dell’esercizio,
anche all’implementazione dei servizi già in essere.
Il completamento degli investimenti hardware e software iniziati nell’esercizio
2000 ha consentito di realizzare un sistema informatico in grado di garantire la
continuità di funzionamento del call center in modo “fault tollerant”.
Si evidenzia che nel corrente esercizio la Società ha percepito, ai sensi della L. 388
del 23.12.2000 il riconoscimento di un credito d’imposta di euro 78.304,48 per
incremento dell’occupazione a tempo indeterminato sia pieno che parziale. A questo
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proposito si evidenzia che l'organico della società è passato da 119 a 153 unità,
creando n. 34 nuovi posti di lavoro.
Nel 2002, oltre ad una previsione di ritorno economico dagli investimenti fin qui
operati, è prevista l’attivazione di ulteriori servizi. Nel corso del medesimo anno,
saranno potenziati i servizi di assistenza attuali al fine di rendere sempre più efficace
il servizio offerto alla controllante Deutsche Bank S.p.A. per conto di Banche partner.
La Help Phone completerà la realizzazione del progetto di web call center.
Il risultato d’esercizio dell'anno 2001 evidenzia un utile di Lire 534.327.260 che il
Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:
- 5% a Riserva Legale
- Residuo utili da riportare a nuovo

Lire
Lire

26.716.654
507.610.606

CONTENUTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Si riporta nel prospetto che segue il raccordo, tra i dati della Controllante e quelli
del bilancio consolidato, evidenziando in particolare la componente del patrimonio
netto e quella dell’utile di periodo
Raccordo tra bilancio della società che effettua il consolidamento e Bilancio
consolidato
Raccordo dello stato patrimoniale
Patrimonio netto società controllante Banca Popolare di Cividale Scarl (*)
Differenza tra il valore di carico della partecipazione e valore pro quota del
patrimonio netto della Banca di Cividale S.p.A.
Effetto sul patrimonio della valutazione (anno 2000) con il metodo del
patrimonio netto della partecipata Help Phone Srl
Maggiori ammortamenti su avviamento Banca Agricola anno 2000
Maggiore riserva legale per patrimonializzazione dividendi infragruppo
Utile consolidato di Gruppo anno 2001
Patrimonio consolidato di Gruppo al 31.12.2001
Fondo rischi su crediti eventuali
Patrimonio e risultato di pertinenza di terzi

Patrimonio
Netto
88.704
49.223
24
-2.572
4
8.591
143.974
280
57.630

(*) escluso l’utile di periodo di 7.670 milioni.

Raccordo del conto economico
Utile netto della Capogruppo
Utile Banca di Cividale S.p.A. anno 2001
Utile Banca Agricola Kmečka banka S.p.A. primi 5 mesi del 2001
Utile di pertinenza di terzi
- Deutsche Bank S.p.A.
- 3.906
- KB 1909 – Società Finanziaria per Azioni
- 187
Maggior quota ammortamento dell’avviamento 2001 rispetto
all’ammortamento contabilizzato nei bilanci delle società del Gruppo
Dividendi 2001 della BdC S.p.A. contabilizzati al lordo del credito
d’imposta nel conto economico della BPC Scarl
Maggiori imposte per fiscalità su dividendi
Minusvalenza partecipazione Sofart S.p.A.
Plusvalenza partecipazione Help Phone S.r.l.
Utile netto consolidato di gruppo
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Utile netto
7.670
13.020
940
-4.093
-1.685
-11.483
4.134
-11
107
8.591

Alla nota integrativa sono allegati gli schemi dello stato patrimoniale e del conto
economico delle società consolidate con il metodo integrale; di seguito viene riportato
il conto economico consolidato in forma scalare.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico consolidato del 2001 in forma scalare

Interessi attivi su crediti verso clientela
Interessi attivi su crediti verso banche
Cedole, interessi e dividendi su titoli
Altri proventi
Proventi degli impieghi (A)
Interessi passivi su debiti verso clientela
Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli
Interessi passivi su debiti verso banche
Altri interessi passivi
Costo della raccolta (B)
Margine finanziario (C) = A-B
Profitti e Perdite da operazioni finanziarie
Commissioni, provvigioni attive, passive, altri ricavi e
altri oneri
Ricavi da servizi (D)
Margine di intermediazione (E) = C+D
Imposte indirette e tasse
Personale (compresi accantonamenti ai fondi)
Costi amministrativi diversi
Ammortamenti
Costi di struttura (F)
Risultato operativo lordo (G) = E-F
Accantonamenti per rischi ed oneri
Riprese di valore crediti, garanzie ed impegni
Rettifiche di valori su crediti garanzie ed impegni
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Rettifiche da valutazioni (H)
Risultato attività ordinaria (I) = G+/-H
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Ammortamento avviamento emergente da operazioni
straordinarie
Utili su partecipazioni valutate a patrimonio netto
Saldo componenti straordinarie (L)
Reddito al lordo di imposte (M) = I+/-L
Imposte sul reddito dell'esercizio (N)
Variazioni del fondo rischi bancari generali (O)
Accantonamenti al fondo rischi su crediti eventuali
(P)
Risultato di bilancio al netto utile di pertinenza
terzi (Q) = M-N-O-P
Utile di pertinenza di terzi (R)
Risultato di bilancio (S) = (Q-R)
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2001

2000

Variaz. %

83.035
9.259
11.098
103.392
-21.789
-12.651
-2.766
-3.244
-40.450
62.942
3.801

71.521
8.038
16.999
12
96.570
-17.100
-11.004
-6.686
-2.958
-37.749
58.822
903

16,10
15,19
-34,71
8,74
27,42
14,97
-58,63
9,67
11,45
7,01
320,93

32.633
36.434
99.376
-4.463
-37.117
-22.556
-3.656
-67.780
31.596
-446
3.163
-4.645
-2.055
-3.983
27.613
1.952
-386

34.668
35.571
94.391
-4.541
-34.360
-20.929
-3.885
-63.714
30.677
-50
2.281
-2.885
-79
-733
29.944
5.807
-492

-5,87
2,43
5,28
-1,71
8,02
7,77
-5,89
6,38
2,99
38,66
61,00
-7,79
-66,38
-21,54

-4.812
107
-3.234
24.474
-11.501
-

-2.572
2.743
32.687
-14.753
-2.030

87,09
17,90
-25,13
-22,04
-

-288

-15

-

12.685
-4.094
8.591

15.889
-1.097
14.792

-20,17
273,20
-41,93

Risultato di gestione
Il margine di interesse ha fatto registrare un incremento in valori assoluti pari a
4.120 milioni (+7,01%); nel 2001 la crescita dei volumi intermediati ha consentito il
riassorbimento del calo della forbice globale correlata al generale processo di
riduzione dei tassi e permesso un incremento in linea con il trend di sistema (cfr.
tabella variazioni percentuali del conto economico - fonte Bankitalia).
Il margine netto da servizi, ha anch’esso fatto registrare un incremento di 863
milioni (+2,43%) con una netta inversione di tendenza rispetto ai trend di sistema
influenzati, negativamente, dai minori proventi derivanti dalla gestione del risparmio.
Il margine di intermediazione è di 99.376 milioni con una crescita, in valori
assoluti, di 4.984 milioni pari ad un 5,28 per cento in contro tendenza rispetto alle
medie di sistema.
I costi di struttura si sono incrementati di 4.066 milioni con un incremento
(+6,38%) più marcato rispetto alle medie di sistema; all’interno della posta la crescita
più significativa è attribuibile alla voce “costi del personale” aumentata, in valori
assoluti, di 2.757 milioni, mentre la voce “costi amministrativi diversi ” registra un
incremento di 1.627 milioni. Tanto l’aumento del costo del personale (+8,02%),
quanto quello dei costi amministrativi diversi (+7,77%) scontano gli effetti delle
operazioni societarie straordinarie e, in parte meno significativa, gli effetti del
passaggio alla nuova moneta. Si è calcolato che tali componenti “straordinarie”
abbiano inciso in termini assoluti, rispettivamente per circa 1.400 milioni e per circa
860 milioni.
Dopo aver dedotto 3.983 milioni per rettifiche da valutazioni ed accantonamenti
vari, l’utile delle attività ordinarie si attesta a 27.613 milioni, con un decremento del
7,79 per cento rispetto all’esercizio precedente; tale risultato risulta essere in linea
con quello medio di sistema, tenuto conto delle componenti di costo “non ricorrenti”
sopra indicate.
Il saldo tra proventi ed oneri straordinari inclusivo dell’ammortamento
dell’avviamento correlato alle operazioni straordinarie, evidenzia un saldo negativo di
3.234 milioni. Le imposte sul reddito figurano per 11.501 milioni (-22,04% rispetto al
2000).
Dopo l’accantonamento di 288 milioni al Fondo rischi su crediti eventuali, il
risultato netto, ante destinazione dell’utile di terzi, ammonta a 12.685 milioni (-0,17%
rispetto al 2000).
L’utile di pertinenza di terzi si incrementa di 2.997 milioni scontando così per
intero, nel corrente esercizio, l’effetto della cessione a terzi di una quota pari al 30
per cento della controllata Banca di Cividale.
Confronto con i dati economici del sistema bancario italiano - anno 2001
Margine di interesse
Altri ricavi
Margine di intermediazione
Costi operativi
di cui: Spese del personale
Risultato lordo di gestione
Fonte: Servizio Studi Banca d’Italia
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2001 Sistema
Crescita su anno 2000

2001 nostra Banca
Crescita su anno 2000

+8,01
-11,70
-1,20
+3,10
+1,70
-6,90

+7,01
+2,43
+5,28
+6,38
+8,02
-7,78

A livello consolidato, nel confronto col sistema a livello nazionale, si evidenzia in
generale un buon andamento del conto economico salvo un maggior tasso di crescita
dei costi operativi giustificato nelle considerazioni sopra riportate in particolare dai
costi sostenuti e spesati nell’anno relativi all’integrazione con la Banca Agricola
Kmečka banka S.p.A.
L’andamento economico 2001 a livello consolidato che a valori assoluti registra
un risultato di bilancio in diminuzione da 14.792 a 8.591 milioni va misurato più
correttamente con l’analisi dell’indice di return on equity in un contesto dove, per
effetto della distribuzione di riserve di fine 2000, il capitale medio liquido investito
dai Soci nel Gruppo si è ridotto in valori assoluti di 104.308 milioni ed in valori medi
di 96.473 milioni; il ROE segnala che la redditività del capitale investito dai Soci nel
2001 ha avuto una resa del tutto in linea con la redditività registrata l’anno
precedente.
ROE =
2000
2001

utile d’esercizio consolidato ± variazione Fondo rischi bancari generali
Patrimonio netto consolidato + fondo rischi bancari generali( media dell’anno)
9,13%
9,09%

Fatti significativi intervenuti dopo la fine dell’esercizio ed evoluzione prevedibile
della gestione
I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dall’operatività straordinaria che ha
impegnato la struttura della Banca di Cividale S.p.A. nel changeover dalla lira
all’euro. Una buona programmazione ha consentito che tutta l’attività sia stata svolta
con soddisfacente regolarità, garantendo alla clientela un servizio adeguato.
Nel corso del 2001 il Gruppo Deutsche Bank ha rifocalizzato la propria strategia
decidendo di dismettere le partecipazioni detenute in alcuni importanti settori
operativi ed in particolare nel settore di bancassicurazione e del parabancario (leasing
e factoring). Come noto il collocamento da parte del nostro Istituto dei prodotti
relativi a tali settori era una delle motivazioni principali che aveva determinato
l’accordo di partecipazione strategica a suo tempo sottoscritto.
Si è così arrivati alla sottoscrizione di un nuovo accordo fra i soci, perfezionato in
data 13 marzo 2002, in virtù del quale veniva concordata la riduzione graduale della
partecipazione del Gruppo Deutsche Bank al nostro Istituto che si sarebbe trasformata
pertanto da partecipazione strategica a partecipazione con scopo finanziario e
commerciale.
Contemporaneamente la Banca Popolare di Cividale Scarl attivava utili contatti ai
fini di individuare partners sostitutivi.
Il 6 marzo 2002 la stessa sottoscriveva con il Gruppo Cattolica Assicurazioni,
coerentemente con gli accordi raggiunti con il Gruppo Deutsche Bank, un apposito
contratto che impegnava la capogruppo Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.
ad acquistare una quota del 10 per cento della Banca di Cividale S.p.A. attivando nel
contempo un accordo commerciale per la distribuzione attraverso la rete di prodotti di
bancassicurazione.
Sulla base di tali accordi i passaggi azionari avverranno nei primi giorni del
prossimo mese di luglio.
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Gli accordi sottoscritti con la Deutsche Bank prevedono altresì che non venga più
completato l’aumento di capitale sociale a suo tempo deliberato dall’assemblea
straordinaria del 30.4.2001 con delega al Consiglio di Amministrazione per
l’attuazione; la necessità di adeguare i ratios patrimoniali della Banca all’incremento
dell’operatività fanno prevedere che si renda comunque necessario, nel secondo
semestre, un aumento di capitale sociale da concordare anche col nuovo socio.
Nel mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con i
programmi aziendali, ha deliberato ad unanimità di inoltrare formale richiesta alla
Banca d’Italia per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato di
1.033.000 euro con la quale la Banca di Cividale S.p.A. assumerà il controllo della
società partecipata SOFART S.p.A., passando da una quota attuale del 33,33 per
cento alla quota del 60 per cento post aumento del capitale sociale.
Il 2002, dopo la chiusura delle operazioni straordinarie, si presenta come un anno
dedicato al consolidamento delle strutture interne e allo sviluppo dell’attività
complessiva della Banca nel mercato regionale.
Per quanto riguarda l’aspetto economico si ritiene che sul versante dei costi gli
aumenti retributivi diretti ed indiretti legati alle vertenze sindacali aperte possano
essere compensati dal venir meno dei costi straordinari sostenuti nel 2001 per le
operazioni straordinarie e pertanto la redditività complessiva possa beneficiare in toto
dell’aumento del margine di intermediazione che dovrebbe essere sostenuto da una
ripresa del mercato mobiliare prevista per il secondo semestre.
Cividale, 27 marzo 2002

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2001
in Lire
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO
2001
10.

2000

CASSA E DISPONIBILITA' PRESSO
BANCHE CENTRALI E UFFICI POSTALI.. L.

........................

22.401.443.659

L.

........................

15.821.501.822

TITOLI DEL TESORO E VALORI
ASSIMILATI AMMISSIBILI AL RIFINANZ
PRESSO BANCHE CENTRALI..................... L.

........................

34.512.332.048

L.

........................

49.564.973.250

CREDITI VERSO BANCHE: .........................
a vista ...............................................................
altri crediti ........................................................

L. ........................
L. 73.762.367.094
L. 136.289.900.406

210.052.267.500

L. ........................
L. 124.923.804.693
L. 57.422.447.037

182.346.251.730

CREDITI VERSO CLIENTELA.....................
di cui:
- crediti con fondi di terzi in amministrazione

L.

........................

L.

10.350.262.293

OBBLIG. E ALTRI TITOLI DI DEBITO: .....
di emittenti pubblici .........................................
di banche ..........................................................
di enti finanziari ...............................................
di altri emittenti................................................

L.
L.
L.
L.
L.

........................

AZIONI, QUOTE E ALTRI TIT. DI CAPIT..

L.

........................

PARTECIPAZIONI.........................................
Valutate al patrimonio netto
Altre

L.

........................

80.

PARTECIP. IN IMPRESE DEL GRUPPO.....

L.

........................

90.

DIFFERENZE
POSITIVE
DI
CONSOLIDAMENTO .................................... L.

........................

DIFFERENZE POSITIVE DI PATRIMONIO
NETTO............................................................. L.

........................

20.

30.
(a)
(b)
40.

50.
(a)
(b)
(c)
(d)
60.
70.
(a)
(b)

100.
110.

130.
140.
150.
160.
(a)
(b)

........................

L.

9.982.949.813

L.
L.
L.
L.
L.

........................

4.881.816.980

L.

........................

2.477.491.968

7.966.218.218

L.

........................

5.620.320.572

173.086.322.412

43.158.231.248
85.763.475.048
5.020.753.493
39.143.862.623

1.567.771.457
6.398.446.761

1.137.091.730.368

186.628.891.835

69.898.619.040
93.305.336.830
4.809.602.030
18.615.333.935

5.620.320.572

L.

........................

-

L.

........................

36.826.604.341

L.

........................

-

5.453.077.609

L.

........................

1.263.761.879

803.292.738
-

........................

29.570.933.331

L.
L.
L.

........................

34.341.123.884

CAPITALE
SOTTOSCRITTO
NON
VERSATO ....................................................... L.
AZIONI QUOTE PROPRIE........................... L.
(valore nominale) 18.100.252

........................
........................

25.347.133

L.
L.

.......................
........................

777.749.546

ALTRE ATTIVITÀ ........................................

L.

........................

53.702.042.040

L.

........................

54.819.368.424

RATEI E RISCONTI ATTIVI: .......................
ratei attivi .........................................................
risconti attivi ...................................................

L. ........................
L. 13.954.336.827
381.667.856
L.

14.336.004.683

L.
L.
L.

........................

13.283.790.068

TOTALE DELL'ATTIVO ............................

L.

1.877.522.343.146 L.

........................

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI........
di cui
- costi d’impianto
- avviamento
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.............

120.

L.

1.280.702.404.865

40.727.390.230
104.742.438

L.

........................

L.
L.
L.

628.028.868
4.625.000.000

........................

12.946.754.414
337.035.654

1.720.863.559.687

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
dott. Lorenzo Pelizzo

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nereo Terreran
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO
10.

L.
L.
L.

........................

(a)
(b)

DEBITI VERSO BANCHE:............................
a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................
DEBITI VERSO CLIENTELA: ......................
a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................

L.
L.
L.

........................

(a)
(b)

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI:
obbligazioni......................................................
certificati di deposito .......................................

L.
L.
L.

........................

(a)
(b)
40.

FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

L.

........................

50.

ALTRE PASSIVITA'.......................................

L.

RATEI E RISCONTI PASSIVI:......................
ratei passivi ......................................................
risconti passivi .................................................

2001
121.964.460.109

2000
123.794.658.159

L.
L.
L.

........................

L.
L.
L.

........................

L.
L.
L.

........................

10.350.262.293

L.

........................

9.982.949.813

........................

73.798.105.057

L.

........................

73.315.770.220

L.
L.
L.

........................

14.419.299.869

L.
L.
L.

........................

14.001.933.513

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO ...........................

L.

........................

15.125.234.155

L.

........................

14.999.952.437

FONDI PER RISCHI ED ONERI: ..................
fondi imposte e tasse........................................
altri fondi..........................................................

L.
L.
L.

........................

11.662.286.331

L.
L.
L.

........................

15.263.564.233

90.

FONDI RISCHI SU CREDITI ........................

L.

........................

280.000.000

L.

........................

83.312.539

100.

FONDO RISCHI BANCARI GENERALI .....

L.

........................

3.339.589.170

L.

........................

3.339.589.170

110.

PASSIVITA’ SUBORDINATE ......................

L.

........................

-

L.

........................

-

120.

DIFFER. NEGATIVE DA CONSOLID. ........

L.

........................

49.222.764.926

L.

........................

43.868.690.662

130.

DIFFERENZE
NEGATIVE
DI
PATRIMONIO NETTO ..................................

L.

........................

23.778.199

L.

........................

140.

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI

L.

........................

57.629.613.827

L.

........................

53.623.373.532

150.

CAPITALE ......................................................

L.

........................

36.959.779.283

L.

........................

28.964.010.000

160.

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.................

L.

........................

11.951.045.717

L.

........................

-

RISERVE: .......................................................
Legale...............................................................
riserva per azioni o quote proprie ....................
riserve statutarie ...............................................
altre riserve.......................................................

L.
L.
L.
L.
L.

........................

27.113.338.698

L.
L.
L.
L.
L.

........................

19.480.885.142

180.

RISERVE DI RIVALUTAZIONE ..................

L.

........................

6.772.195.978

L.

........................

6.772.195.978

190.

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO......

L.

........................

-

L.

........................

-

200.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ................

L.

........................

8.591.641.179

L.

........................

14.791.558.669

TOTALE DEL PASSIVO .............................

L.

........................

1.877.522.343.146

L.

........................

1.720.863.559.687

20.

30.

60.
(a)
(b)
70.

80.
(b)
(d)

170.
(a)
(b)
(c)
(d)

60.581.103.796
61.383.356.313

1.041.790.004.768

841.768.544.819
200.021.459.949

386.528.943.587

334.864.818.908
51.664.124.679

12.721.882.820
1.697.417.049

9.623.696.363
2.038.589.968

50.121.931.512
73.672.726.647

946.540.202.638

811.849.609.142
134.690.593.496

352.040.912.982

301.111.426.597
50.929.486.385

11.954.337.037
2.047.596.476

13.770.470.163
1.493.094.070

-

16.068.584.902
25.347.132
8.829.701.795
2.189.704.869
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14.373.746.813
777.749.546
3.083.783.762
1.245.605.021

GARANZIE E IMPEGNI

10.

20.

GARANZIE RILASCIATE ................................... L.

............................

di cui:
- accettazioni ............................................................ L.
- altre garanzie ......................................................... L.

760.696.871
142.943.865.200

IMPEGNI................................................................. L.

............................
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2001
143.704.562.071

12.941.537.247

L.

...........................

L.
L.

2.317.748.993
113.675.981.790

L.

...........................

2000
115.993.730.783

51.923.318.660

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
2001
10.

20.

30.
(a)
(b)
40.
50.
60.
70.
80.
(a)

(b)
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.
210.
220.
230.
240.
250.
260.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI ..................................................
di cui:
- su crediti verso clientela ...............................
- su titoli di debito ...........................................
INTERESSI
PASSIVI
E
ONERI
ASSIMILATI ..................................................
di cui:
- su debiti verso clientela ................................
- su debiti rappresentati da titoli .....................
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI...............
su azioni, quote e altri titoli di capitale...........
su partecipazioni .............................................
COMMISSIONI ATTIVE ..............................
COMMISSIONI PASSIVE ............................
PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI
FINANZIARIE ...............................................
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ..............
SPESE AMMINISTRATIVE: ........................
Spese per il personale .....................................
di cui:
- salari e stipendi .............................................
- oneri sociali...................................................
- trattamento di fine rapporto ..........................
altre spese amministrative...............................
RETTIFICHE
DI
VALORE
SU
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI ..................................................
ACCANTON. PER RISCHI ED ONERI .......
ALTRI ONERI DI GESTIONE......................
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI
E
ACCANTONAMENTI
PER
GARANZIE E IMPEGNI ...............................
RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E
SU
ACCANTONAMENTI
PER
GARANZIE E IMPEGNI ...............................
ACCANTONAMENTO AL FONDO
RISCHI SU CREDITI.....................................
RETTIFICHE
DI
VALORE
SU
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ........
RIPRESE
DI
VALORE
SU
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ........
UTILI
(PERDITE)
DELLE
PARTECIPAZIONI
VALUTATE
A
PATRIMONIO NETTO .................................
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA'
ORDINARIE...................................................
PROVENTI STRAORDINARI......................
ONERI STRAORDINARI .............................
UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO.......
UTILIZZO
DEL
FONDO
DI
CONSOLIDAMENTO PER RISCHI ED
ONERI ............................................................
VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI
BANCARI GENERALI..................................
IMPOSTE SUL REDD. DELL'ESERC. .......
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO DI
PERTINENZA DI TERZI ..............................
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ...........

L.

........................

102.902.160.256

L. 83.034.866.537
L. 11.098.404.719
L.

........................

L. 21.789.097.064
L. 12.651.174.919
L. ........................
L.
82.686.397
L.
407.132.060
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. -37.117.704.587

2000
L.

.....................

95.928.157.278

L. 71.521.751.493
L. 16.357.209.319
-40.449.851.884

489.818.457
28.064.729.131
-3.320.099.882
3.800.807.132
8.470.369.325
-64.135.833.383

L. -25.153.767.124
L. -6.924.994.715
L. -2.217.237.640
L. -27.018.128.796

L.

........................

L. -17.182.826.185
L. -11.004.330.576
L. ........................
L.
166.052.783
L.
475.849.543
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. ........................
L. -34.360.176.698

-37.749.576.264

641.902.326
30.919.697.216
-3.504.065.615
903.233.898
11.246.118.476
-59.829.819.234

L. -24.686.541.181
L. -6.435.499.964
L. -1.954.590.894
L. -25.469.642.536

L.
L.
L.

........................
........................
........................

-8.455.750.204
-446.048.899
-582.021.435

L.
L.
L.

........................
........................
........................

-6.456.705.148
-50.000.000
-3.993.526.933

L.

........................

-4.645.172.658

L.

........................

-2.885.224.668

L.

........................

3.163.444.869

L.

........................

2.281.305.168

L.

........................

-288.275.745

L.

........................

-14.894.213

L.

........................

-2.055.249.183

L.

........................

-79.530.005

L.

........................

-

L.

........................

-

L.

........................

106.865.065

L.

........................

-

L.
L.
L.
L.

........................
........................
........................
........................

22.619.890.962
1.951.914.358
-385.660.149
1.566.254.209

L.
L.
L.
L.

........................
........................
........................
........................

27.357.072.282
5.807.457.058
-492.481.304
5.314.975.754

L.

........................

-

L.

........................

-

L.
L.

........................
........................

-11.500.520.492

L.
L.

........................
........................

-2.030.589.170
-14.752.578.614

L.
L.

........................
........................

-4.093.983.500
8.591.641.179

L.
L.

........................
........................

-1.097.321.583
14.791.558.669

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
dott. Lorenzo Pelizzo

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nereo Terreran
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2001
in Euro
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO EURO
ATTIVO
2001
10.
20.

30.
(a)
(b)
40.

50.
(a)
(b)
(c)
(d)
60.
70.

2000

CASSA E DISPONIBILITA' PRESSO
BANCHE CENTRALI E UFFICI POSTALI.. €

........................

11.569.380

€

........................

8.171.124

TITOLI DEL TESORO E VALORI
ASSIMILATI
AMMISSIBILI
AL
RIFINANZ. PRESSO BANCHE CENTRALI €

........................

17.824.132

€

........................

25.598.172

108.482.943

€
€
€

........................

94.173.980

€

........................

€

5.155.763

CREDITI VERSO BANCHE: .........................
a vista ...............................................................
Altri crediti.......................................................

€
€
€

........................

CREDITI VERSO CLIENTELA.....................
di cui:
- crediti con fondi di terzi in amministrazione

€

........................

€

5.345.464

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI
DI DEBITO:.....................................................
di emittenti pubblici .........................................
di banche ..........................................................
di enti finanziari ...............................................
di altri emittenti................................................

€
€
€
€

22.289.366
44.293.138
2.593.003
20.216.118

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI
CAPITALE ...................................................... €

........................

38.095.084
70.387.859

........................

661.427.593

64.517.761
29.656.219

........................

89.391.625

587.258.869

96.385.779

€
€
€
€

36.099.624
48.188.185
2.483.952
9.614.018

2.521.248

€

........................

1.279.518

4.114.208

€
€
€

........................

2.902.653

PARTECIPAZIONI.........................................
Valutate al patrimonio netto
Altre

€
€
€

........................

80.

PARTECIP. IN IMPRESE DEL GRUPPO.....

€

........................

-

€

........................

-

90.

DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLID. ...

€

........................

21.033.942

€

........................

19.019.354

100.

DIFFERENZE POSITIVE DI PATRIMONIO
NETTO............................................................. €

........................

54.095

€

........................

-

2.816.280

€

........................

652.679

€
€

414.866
-

(a)
(b)

110.

809.686
3.304.522

2.902.653

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI........
di cui
- costi d’impianto
- avviamento

€

........................

€
€

324.350
2.388.613

120.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.............

€

........................

15.272.113

€

........................

17.735.710

130.

CAPITALE
SOTTOSCRITTO
NON
VERSATO ....................................................... €

........................

-

€

.......................

-

140.

AZIONI QUOTE PROPRIE...........................
(valore nominale) 9.348

€

........................

13.091

€

........................

401.674

150.

ALTRE ATTIVITÀ ........................................

€

........................

27.734.790

€

........................

28.311.841

RATEI E RISCONTI ATTIVI: .......................
Ratei attivi ........................................................
Risconti attivi ..................................................

€
€
€

........................

7.403.929

€
€
€

........................

6.860.505

7.206.814
197.115

TOTALE DELL'ATTIVO ............................

€

........................

969.659.369 €

........................

160.
(a)
(b)

6.686.441
174.064

888.751.858

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
dott. Lorenzo Pelizzo

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nereo Terreran
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO
10.

€
€
€

........................

(a)
(b)

DEBITI VERSO BANCHE:............................
a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................
DEBITI VERSO CLIENTELA: ......................
a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................

€
€
€

........................

(a)
(b)

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI:
obbligazioni......................................................
certificati di deposito .......................................

€
€
€

........................

(a)
(b)
40.

FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

€

........................

50.

ALTRE PASSIVITA'.......................................

€

RATEI E RISCONTI PASSIVI:......................
ratei passivi ......................................................
risconti passivi .................................................

2001
62.989.387

2000
63.934.605

€
€
€

........................

€
€
€

........................

€
€
€

........................

5.345.464

€

........................

5.155.763

........................

38.113.542

€

........................

37.864.436

€
€
€

........................

7.446.947

€
€
€

........................

7.231.395

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO ...........................

€

........................

7.811.532

€

........................

7.746.829

FONDI PER RISCHI ED ONERI: ..................
fondi imposte e tasse........................................
altri fondi..........................................................

€
€
€

........................

6.023.068

€
€
€

........................

7.882.973

90.

FONDI RISCHI SU CREDITI ........................

€

........................

144.608

€

........................

43.027

100.

FONDO RISCHI BANCARI GENERALI .....

€

........................

1.724.754

€

........................

1.724.754

110.

PASSIVITA’ SUBORDINATE ......................

€

........................

€

........................

120.

DIFFERENZE
NEGATIVE
DA
CONSOLIDAMENTO ....................................

€

........................

25.421.437

€

........................

22.656.288

DIFFERENZE
NEGATIVE
DI
PATRIMONIO NETTO ..................................

€

........................

12.280

€

........................

-

140.

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI

€

........................

29.763.212

€

........................

27.694.161

150.

CAPITALE ......................................................

€

........................

19.088.133

€

........................

14.958.663

160.

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.................

€

........................

6.172.200

€

........................

-

RISERVE: .......................................................
Legale...............................................................
riserva per azioni o quote proprie ....................
riserve statutarie ...............................................
altre riserve.......................................................

€
€
€
€
€

........................

14.002.871

€
€
€
€
€

........................
7.423.421

10.061.038

180.

RISERVE DI RIVALUTAZIONE ..................

€

........................

3.497.547

€

........................

3.497.547

190.

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO......

€

........................

-

€

........................

-

200.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ................

€

........................

4.437.212

€

........................

7.639.203

TOTALE DEL PASSIVO .............................

€

........................

969.659.369

€

........................

888.751.858

20.

30.

60.
(a)
(b)
70.

80.
(b)
(d)

130.

170.
(a)
(b)
(c)
(d)

31.287.529
31.701.858

538.039.635

434.737.172
103.302.463

199.625.540

172.943.246
26.682.294

6.570.304
876.643

4.970.224
1.052.844

8.298.732
13.091
4.560.161
1.130.887

20

25.885.817
38.048.788

488.847.218

419.285.332
69.561.886

181.813.958

155.511.074
26.302.884

6.173.900
1.057.495

7.111.854
771.119

401.674
1.592.641
643.302

GARANZIE E IMPEGNI

10.

20.

GARANZIE RILASCIATE ................................... €

............................

di cui:
- accettazioni ............................................................ €
- altre garanzie ......................................................... €

392.867
73.824.346

IMPEGNI................................................................. €

............................
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2001
74.217.213

€
€
6.683.746

2000
59.905.763

€

€

1.197.017
58.708.746
26.816.156

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
2001
10.

20.

30.
(a)
(b)
40.
50.
60.
70.
80.
(a)

(b)
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
170.
180.
190.
200.
210.
230.
240.
250.
260.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI ..................................................
di cui:
- su crediti verso clientela ...............................
- su titoli di debito ...........................................
INTERESSI
PASSIVI
E
ONERI
ASSIMILATI ..................................................
di cui:
- su debiti verso clientela ................................
- su debiti rappresentati da titoli .....................
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI...............
su azioni, quote e altri titoli di capitale
su partecipazioni .............................................
COMMISSIONI ATTIVE ..............................
COMMISSIONI PASSIVE ............................
PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI
FINANZIARIE ...............................................
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ..............
SPESE AMMINISTRATIVE: ........................
Spese per il personale .....................................
di cui:
- salari e stipendi .............................................
- oneri sociali...................................................
- trattamento di fine rapporto ..........................
altre spese amministrative...............................
RETTIFICHE
DI
VALORE
SU
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI ..................................................
ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED
ONERI ............................................................
ALTRI ONERI DI GESTIONE......................
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI
E
ACCANTONAMENTI
PER
GARANZIE E IMPEGNI ...............................
RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E
SU
ACCANTONAMENTI
PER
GARANZIE E IMPEGNI ...............................
ACCANTONAMENTO AL FONDO
RISCHI SU CREDITI
RETTIFICHE
DI
VALORE
SU
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
UTILI
(PERDITE)
DELLE
PARTECIPAZIONI
VALUTATE
A
PATRIMONIO NETTO .................................
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA'
ORDINARIE...................................................
PROVENTI STRAORDINARI......................
ONERI STRAORDINARI .............................
UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO.......
VARIZIONE DEL FONDO RISCHI
BANCARI GENERALI
IMPOSTE
SUL
REDDITO
DELL'ESERCIZIO ........................................
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO DI
PERTINENZA DI TERZI

€

....................

53.144.531

2000
€

€
€

42.883.930
5.731.848

€

........................

€
€
€
€
€
€
€

-11.253.130
-6.533.787
........................
42.704
210.266
........................
........................

€
€
€
€

........................
........................
........................
-19.169.695

€
€
€
€

-12.990.837
-3.576.461
-1.145.108
-13.953.699

€

........................

-4.367.031

€

-3.334.610

€
€

........................
........................

-230.365
-300.589

€
€

-25.823
-2.062.485

€

........................

-2.399.031

€

-1.490.094

€

........................

1.633.783

€

1.178.196

€

........................

-148.882

€

-7.692

€

........................

-1.061.448

€

-41.074

55.191

€

-

€

€
€

49.542.759

-20.890.605

252.970
14.494.223
-1.714.688
1.962.953
4.374.581
-33.123.394

36.937.902
8.447.794

€
€
€
€
€
€
€
€

-19.496.029
-8.874.189
-5.683.262
331.515
85.759
245.756
15.968.691
-1.809.699

€
€
€
€

-17.745.550

€
€
€
€

-12.749.535
-3.323.658
-1.009.462
-13.153.973

466.481
5.808.135
-30.899.523

€
€
€
€

........................
........................
........................
........................

11.682.199
1.008.080
-199.177
808.903

€
€
€
€

14.128.749
2.999.301
-254.345
2.744.956

€

........................

-

€

-1.048.712

€

........................

-5.939.524

€

-7.619.070

€

........................

-2.114.366

€

-566.719

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ........... €

........................

4.437.212

€

7.639.203

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
dott. Lorenzo Pelizzo

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nereo Terreran
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSOLIDATO
METODO DI CONSOLIDAMENTO
Sono stati adottati i criteri dettati dal D.Lgs. 87/92 e dalle successive norme di
attuazione.
In particolare si segnala che i valori di carico delle partecipazioni consolidate con
il metodo integrale, che consiste nell'assunzione di tutte le attività, passività,
operazioni “fuori bilancio” nonché dei proventi e degli oneri delle imprese
consolidate, sono compensati con la corrispondente frazione di patrimonio netto delle
società stesse; le eccedenze risultanti da detto confronto sono attribuite alle voci
“differenze positive/negative di consolidamento”.
I dividendi distribuiti all’interno delle imprese oggetto di consolidamento sono
stati stornati ed allocati a riserva in quanto già economicamente compresi nei risultati
degli anni precedenti.
I dividendi di società controllate contabilizzati per competenza, sono stati stornati
in quanto già rientranti nel risultato economico delle singole società.
Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono adeguate alla
frazione di patrimonio netto di spettanza della società che effettua il consolidamento,
risultante dal bilancio della partecipata alla data del primo consolidamento.
Le variazioni successive sono imputate alla voce “Partecipazioni” e in
contropartita, interessano le voci di conto economico “Utili e perdite da valutazioni al
patrimonio netto”.
Nel corso del 2001 si è perfezionata l’operazione che ha portato all’acquisizione
del ramo di attività bancaria della Banca Agricola Kmecka Banka S.p.A... Il bilancio
consolidato è stato redatto includendo il risultato d’esercizio dal 01.01.2001 al
31.05.2001 della Banca Agricola Kmecka Banka S.p.A.. procedendo all’elisione dei
rapporti “economici” reciproci.
I rapporti reciproci, ossia tutte le poste patrimoniali ed economiche nonché le
operazioni fuori bilancio originate da operazioni fra società oggetto di
consolidamento, vengono elisi.
Gli importi indicati nella nota integrativa sono espressi in milioni di lire.
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio è redatto nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo
riferimento ai principi contabili in vigore in Italia.
I principi adottati, di seguito esposti, sono stati concordati con il Collegio
Sindacale ove previsto dalla normativa.
I criteri di valutazione sono determinati in conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 27/01/92 n. 87 ed al provvedimento della Banca d’Italia del 16/01/1994 n. 14
e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione
1.1 - Crediti, debiti, garanzie e impegni
Crediti e debiti verso Banche
I crediti ed i debiti sono valutati al valore nominale aumentato degli interessi
maturati alla data del bilancio; per i crediti tale valore esprime il presumibile valore di
realizzo.
Crediti e debiti verso Clientela
Il valore dei crediti iscritto in bilancio, comprensivo dell'ammontare degli interessi
contrattuali e di mora maturati, coincide con quello del loro presumibile realizzo. Tale
valore è ottenuto deducendo dall'ammontare complessivamente erogato le stime di
perdita in linea capitale e per interessi, definite sulla base di specifiche analisi dei
crediti in sofferenza ed incagliati, nonché del rischio fisiologico insito negli altri
crediti, determinato sulla base di analisi storico-statistiche.
I crediti verso soggetti non residenti sono svalutati in modo forfetario in relazione
alle difficoltà del servizio del debito da parte dei paesi di residenza del debitore.
Il valore originario dei crediti è ripristinato qualora vengano meno i motivi delle
rettifiche di valore effettuate. Le riprese di valore sono rilevate per singola partita con
riferimento alle rettifiche di valore analitiche.
I debiti sono valutati al valore nominale, aumentato degli interessi maturati alla
data del bilancio. Le obbligazioni di propria emissione sono iscritte nel passivo al
valore di rimborso che, in presenza di cedole, coincide con quello di emissione,
mentre nel caso di interessi liquidati interamente alla scadenza del titolo è pari al
valore di emissione maggiorato del maturando interesse lordo.
Altri crediti e debiti
Gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale. Tale valore per i primi
esprime il presumibile valore di realizzo.
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Garanzie ed impegni
Le garanzie rilasciate sono iscritte al valore complessivo dell'impegno assunto.
I titoli e i cambi da ricevere sono esposti al prezzo a termine contrattualmente
stabilito con la controparte.
Gli impegni ad erogare fondi assunti nei confronti delle controparti e della
clientela sono iscritti per l'ammontare da regolare.
Gli impegni per acquisti di titoli a termine sono valutati al minore tra il prezzo di
acquisto a termine ed il prezzo di mercato, rappresentato dalle quotazioni di fine
esercizio per i titoli quotati e dal presumibile valore di realizzo per i titoli non quotati.
1.2 - Titoli e operazioni fuori bilancio (diverse da quelle su valute)
Titoli non immobilizzati
Gli scarti di emissione sono rilevati "pro rata temporis" nella voce "interessi attivi"
del conto economico; l'importo dei suddetti scarti, al netto delle ritenute fiscali
maturate, è portato ad incremento del valore dei titoli.
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minore
tra il costo, determinato secondo il metodo LIFO a scatti su base annuale, ed il prezzo
di mercato risultante:
- per i titoli negoziati su mercati organizzati, dalla media aritmetica dei prezzi
dell'ultimo mese;
- per i titoli non quotati, italiani ed esteri, dal presumibile valore di realizzo,
ottenuto attualizzando i flussi finanziari futuri a tassi di mercato correnti.
Il costo originario viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi
se vengono meno i motivi della rettifica di valore.
Le operazioni "pronti contro termine" su titoli con contestuale impegno a termine
sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano come
debiti e crediti. Il costo della provvista ed il provento dell'impiego, costituiti dalle
cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei
medesimi, sono iscritti per competenza nelle voci economiche accese tra gli interessi.
Contratti derivati
Per i contratti di copertura in essere a fine esercizio la valutazione è effettuata
applicando il principio della “coerenza valutativa” di cui all’art. 15 del D.Lgs 87/92.
In particolare, per i contratti IRS, si è provveduto all’attualizzazione dei flussi futuri
tenuto conto dei tassi di mercato in essere alla fine dell’anno.
Per quanto attiene le modalità di riconoscimento a conto economico dei costi e dei
ricavi, i differenziali maturati sono registrati nelle voci accese agli interessi attivi e
passivi coerentemente ai costi ed ai ricavi generati dagli elementi coperti, secondo il
principio della competenza economica.
Per i contratti di negoziazione in essere a fine esercizio è applicato il principio
della prudenza, riflettendo l'eventuale minusvalenza nel conto economico e rinviando
al momento dell'effettivo realizzo l’accredito delle plusvalenze.
Per i contratti di "options" in essere, i premi pagati e quelli incassati, vengono
patrimonializzati ed iscritti alle voci "altre attività" e "altre passività"; i premi relativi
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ad opzioni scadute e non esercitate sono iscritti alla voce 60 di conto economico.
1.3 - Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al costo, determinato sulla base del prezzo di
acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito in sede di conferimento.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate
abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità
tale da assorbire le predette perdite.
Il valore originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i
motivi della rettifica di valore effettuata.
I dividendi da altre partecipate, nonché il relativo credito d’imposta, sono acquisiti
nell’esercizio del relativo incasso.
1.4 - Attività e passività in valuta (incluse le operazioni fuori bilancio)
Le attività, le passività e le operazioni "fuori bilancio" a pronti in valuta sono
convertite in lire ai cambi di fine esercizio; l'effetto di tale valutazione viene imputato
a conto economico.
I costi ed i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento della
contabilizzazione.
1.5 - Immobilizzazioni materiali
Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti,
rettificato per taluni beni in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione
monetaria o a seguito dei valori attribuiti in sede di conferimento; l'ammontare iscritto
in bilancio è ottenuto deducendo dal valore contabile così definito gli ammortamenti
effettuati.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni. Inoltre, nell'ambito di quanto consentito dalla
normativa vigente, vengono stanziati ammortamenti anticipati al fine di usufruire del
corrispondente beneficio fiscale, oltre che per fronteggiare l'obsolescenza dei beni a
più elevato contenuto tecnologico.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
1.6 - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori,
ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
I costi di ristrutturazione dei locali non di proprietà, unitamente ai costi di
impianto e agli altri costi aventi utilità pluriennale, sono iscritti all'attivo previo
consenso dei Collegi Sindacali delle società che hanno provveduto alle relative
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iscrizioni. Gli oneri sostenuti a decorrere dall'esercizio 1993 sono ammortizzati in un
periodo di cinque anni, mentre per quelli relativi ad anni precedenti si sono mantenuti
gli originari piani di ammortamento.
I costi di impianto sono ammortizzati in un periodo cinque anni.
L’avviamento pagato in occasione dell’acquisto di rami di azienda o derivante dal
disavanzo di scissione viene ammortizzato in un periodo di 10 anni, con il consenso
del Collegio Sindacale. Tale periodo riflette quello di prevedibile utilizzazione
dell’investimento che, in linea con le modalità seguite dal settore, è normalmente
superiore al periodo di 5 anni.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rapportato al periodo in cui si manifestano i
benefici dell’investimento.
1.7 - Altri aspetti
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per
realizzare il principio della competenza temporale.
Fondi di terzi in amministrazione
Rappresentano il debito in essere a fine esercizio nei confronti dei terzi mandanti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti
collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a
mezzo di indici.
Fondi per rischi ed oneri
Il fondo imposte include l'accantonamento delle imposte sul reddito, stimato in
base ad una prudenziale previsione dell'onere fiscale corrente e differito, in relazione
alle norme tributarie e civilistiche in vigore e tenendo conto delle esenzioni
applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
Le imposte anticipate e quelle differite, determinate sulla base delle differenze
temporanee che presentano un predeterminato profilo temporale di inversione, sono
contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti, senza compensazioni, includendo
le prime nella voce “Altre attività” e le seconde nella voce “Fondi per rischi ed oneri
– fondo imposte”.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio in quanto esiste la
ragionevole certezza del loro recupero, valutata sulla base della capacità della società
di generare con continuità redditi imponibili positivi.
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con eccezione di quelle
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correlate agli accantonamenti effettuati esclusivamente per motivi fiscali e quelle
relative alle riserve e ai fondi in sospensione di imposta, per le quali è ragionevole
ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la tassazione.
Nei successivi esercizi, le attività e le passività precedentemente iscritte per
fiscalità differita sono valutate tenendo conto sia di eventuali modifiche intervenute
nelle norme o nelle aliquote, sia delle mutate capacità di recupero della società.
Gli altri fondi sono stanziati per fronteggiare perdite di valore sulle garanzie
rilasciate e sugli altri impegni assunti, nonchè passività, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio o entro la data di formazione del
presente bilancio, non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti effettuati a fronte delle passività sopra indicate riflettono la migliore
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali
2.1 – Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme
tributarie
La controllata Banca di Cividale S.p.A. ha calcolato rettifiche di valore
esclusivamente al fine di usufruire del corrispondente beneficio fiscale per Lire 308
milioni.
2.2 – Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie
La voce non è avvalorata.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO

Sezione 1 - I crediti (voci 30, 40)

Composizione della voce 30 “Crediti verso Banche
1.1 - Dettaglio della voce 30 "Crediti verso banche"
a) crediti verso banche centrali
b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali
c) crediti per contratti di locazione finanziaria
d) operazioni “pronti contro termine”
e) prestito titoli

2001
89.668

2000
2.553

37.045

30.895

La tavola di seguito esposta rappresenta la situazione dei crediti per cassa verso
istituzioni creditizie.

A. Crediti dubbi
A.1. Sofferenze
A.2 Incagli
A.3 Crediti in corso di ristrutturazione
A.4 Crediti ristrutturati
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a
rischio
B Crediti in bonis
Totale
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Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive

Esposizione
netta

132

132

-

1

1

-

210.052
210.185

133

210.052
210.052

Dinamica dei crediti dubbi istituzioni creditizie

Causali/Categorie

Sofferenze

Incagli

Crediti in corso
di
ristrutturazione

-

-

-

-

Crediti non
garantiti
verso Paesi a
rischio
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

1

A. Esposizione lorda al 01.01.2001
A.1. di cui: per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1. ingressi da crediti in bonis
B.2. interessi di mora
B.3. trasferimento da altre categorie
di crediti dubbi
B.4. altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. uscite verso crediti in bonis
C.2. cancellazioni
C.3. incassi
C.4. realizzi per cessioni
C.5. trasferimento ad altre categorie
di crediti dubbi
C.6. altre variazioni in diminuzione
D. Esposiz. Lorda finale al 31.12.2001
D.1. di cui: per interessi di mora

Crediti
ristrutturati

17

115
-

132
17

Dinamica delle rettifiche di valore complessive istituzioni creditizie
Causali/Categorie

A Rettifiche complessive iniziali al
01.01.2001
A.1. di cui: per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1. rettifiche di valore
B.1.1 di cui: per interessi di mora
B.2. utilizzi dei fondi rischi sui
crediti
B.3 trasferimento da altre categorie
di crediti
B.4 altre variazioni in aumento
C. variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.1.1 di cui: per interessi di mora
C.2 riprese di valore da incasso
C.2.1 di cui: per interessi di mora
C.3. cancellazioni
C.4 trasferimenti ad altre categorie
di crediti
C.5 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali al
31.12.2001
D.1. di cui: per interessi di mora

Sofferenze

Incagli

Crediti in corso
di
ristrutturazione

Crediti
ristrutturati

Crediti non
garantiti
verso Paesi a
rischio

Crediti in
bonis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132
-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

1

-

132
17
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1.2 - Dettaglio della voce 40 "Crediti verso clientela"
2001
-

a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali
b) crediti per contratti di locazione finanziaria
c) operazioni “pronti contro termine”
d) prestito titoli

2000
-

La tavola di seguito esposta rappresenta la situazione dei crediti per cassa verso
clientela ordinaria.

A. Crediti dubbi
A.1. Sofferenze
A.2 Incagli
A.3 Crediti in corso di ristrutturazione
A.4 Crediti ristrutturati
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a
rischio
B Crediti in bonis
Totale

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive

Esposizione
netta

31.526
11.620
97

15.705
702
29

15.821
10.918
68

1.257.645
1.300.888

3.750
20.186

1.253.895
1.280.702

Dinamica dei crediti dubbi clientela ordinaria:
Causali/Categorie

A Esposizione lorda al 01.01.2001
A.1. di cui: per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1. ingressi da crediti in bonis
B.2. interessi di mora
B.3. trasferimento da altre categorie
di crediti dubbi
B.4. altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. uscite verso crediti in bonis
C.2. cancellazioni
C.3. incassi
C.4. realizzi per cessioni
C.5. trasferimento ad altre categorie
di crediti dubbi
C.6. altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale al
31.12.2001
D.1. di cui: per interessi di mora

Sofferenze

Incagli

Crediti in corso
di
ristrutturazione

Crediti
ristrutturati

23.408
5.130

6.300
-

-

-

8.316
5.756
1.253

5.383
231

-

-

8.239

2.204

-

-

8.983
4.563
1.900
-

173
12
1.253

-

-

31.526

1.060
11.620

-

-

97

6.406

-

-

-

-
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Crediti non
garantiti
verso Paesi a
rischio
56

41

Dinamica delle rettifiche di valore complessive clientela ordinaria:

Causali/Categorie
A Rettifiche complessive iniziali al
01.01.2001
A.1. di cui: per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1. rettifiche di valore
B.1.1 di cui: per interessi di mora
B.2. utilizzi dei fondi rischi sui
crediti
B.3. trasferimento da altre categorie
di crediti
B.4. altre variazioni in aumento
C. variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.1.1 di cui: per interessi di mora
C.2. riprese di valore da incasso
C.2.1 di cui: per interessi di mora
C.3. cancellazioni
C.4 trasferimenti ad altre categorie
di crediti
C.5 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali al
31.12.2001
D.1. di cui: per interessi di mora

Crediti in
corso di
ristruttura
zione

Incagli

Sofferenze

Crediti non
garantiti
verso Paesi a
rischio

Crediti
ristrutturati

Crediti in bonis

11.286

477

-

-

13

2.472

3.966

-

-

-

-

-

2.630
231
36

235
-

-

-

-

1.100
-

-

-

-

-

1.655
10.374

326

-

-

65

2.352

871
719
1.107
1.043
8.298
-

128
40
168

-

-

49
-

687
1.487

15.705

702

-

-

29

3.750

4.541

-

-

-

-

-

1.3 - Crediti verso clientela garantiti
I crediti verso clientela assistiti in tutto od in parte da garanzie sono così dettagliati
(solo per la parte garantita):
2001

Crediti garantiti:
1. da ipoteche
2. da pegni su:
(I) Depositi di contante
(II) Titoli
(III) Altri valori
3. da garanzie di:
(I) Stati
(II) Altri enti pubblici
(III) Banche
(IV) Altri operatori
Totale

%

407.375
15.128

2000

56,21
2,08

5.913
9.215
-

%

299.730
13.397

47,96
2,14

311.890

49,90

1.672
11.725
302.352

41,71

1.748
2.679
297.925

783
4.664
306.443
724.855
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100

625.017 100,00

1.4 - Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)
Crediti in sofferenza inclusi interessi di mora

15.821

1.5 - Crediti per interessi di mora
a) crediti in sofferenza
b) altri crediti

1.873
-

Sezione 2 - I titoli (voci 20, 50, 60)
I titoli sono classificati in bilancio come segue:
Titoli del tesoro e valori assimilati ammissibili al
rifinanziamento presso banche centrali (voce 20)
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (voce 50)
Azioni quote ed altri titoli a reddito variabile (voce 60)
Totali

2001

2000

34.512
173.086
4.882
212.480

49.565
186.629
2.478
238.672

2.1 - Titoli immobilizzati
La voce non è avvalorata
2.2 - Variazioni annue dei titoli immobilizzati
La voce non è avvalorata.
2.3 - Titoli non immobilizzati
Alla data di bilancio, essi ammontano a Lire 212.480 milioni con un decremento
del 10,97% e sono così composti:
Voci

Titoli di debito
Titoli di Stato:
- quotati
- non quotati
1.2 Altri titoli:
- quotati
- non quotati
2.
Titoli di capitale:
- quotati
- non quotati
Totale

2001
Valore di bilancio
Valore di mercato

1.
1.1

207.598
65.586
65.586
-

208.944
65.728
65.728
-

142.012
25.046
116.966

103.937
103.937
-

143.216
25.103
118.113

4.882
3.861
1.021

2000
Valore di bilancio
Valore di mercato

132.257
14.411
117.846

4.942
3.876
1.066

212.480

33

133.912
14.600
119.312

2.478
314
2.164

213.886

104.050
104.050
-

2.478
314
2.164

238.672

240.440

2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati
2001
A.
B.
B1.

B2.
B3.
B4.
C.
C1.

C2.
C3.
C4.
D.

Esistenze iniziali
Aumenti
Acquisti
- Titoli di debito:
titoli di Stato
altri titoli
- Titoli di capitale
Riprese di valore e rivalutazioni
Trasferimenti
dal
portafoglio
immobilizzato
Altre variazioni
Diminuzioni
Vendite
- Titoli di debito:
titoli di Stato
altri titoli
- Titoli di capitale
Rettifiche di valore
Trasferimenti
al
immobilizzato
Altre variazioni
Rimanenze finali

2000

238.672

313.641

1.123.642

1.263.641
511.761
606.633
145.247

347.310
656.137
120.195

116

67
-

5.992

12.196

1.152.141

1.332.714
581.387
609.527
141.800

384.151
661.837
106.153

1.534

1.227
portafoglio

-

2.525
212.480

16.674

238.672

Sezione 3 - Le partecipazioni (voce 70)
3.1 - Partecipazioni rilevanti
Il dettaglio delle partecipazioni rilevanti risulta essere il seguente:
Denominazione
A..Imprese incluse nel
consolidamento
A.1 Metodo integrale
Banca di Cividale S.p.A
B. Partecipazioni valutate
a patrimonio netto
Sofart S.p.A.
Help phone S.r.l.
Totale voce 70 a)

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5)
(5.1)

Cividale

1

192.099

13.020

Udine
S. Giovanni al N.

8
8

3.305
2.331

-336
534

(7)

Banca Popolare di Cividale

70,00 %

70,00 %

xxx

Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.

33,33%
20,00%

33,33%
20,00%

1.102
466
1.568

Leggenda: (1) sede legale - (2) tipo rapporto: 1= controllo ex art. 2359 cc, comma 1 n. 1 (maggioranza dei diritti di
voto in assemblea ordinaria ); 8= impresa associata – (3) patrimonio netto – (4) Utile/Perdita – (5) Rapporto di
partecipazione: (5.1) Impresa partecipante; (5.2) Quota % - (6) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria – (7) Valore
di bilancio consolidato.
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(6)
( 5.2)

Elenco delle partecipazioni non rilevanti valutate nel bilancio consolidato con il
metodo del costo:
Denominazione

Quota %
detenuta

Istpopolbanche
Centrobanca S.p.A.
Unione Fiduciaria S.p.A.
Friulia S.p.A.
Friulia Lis S.p.A.
Euros SpA Cefor & Istinform Consulting (ex
Cefor SpA)
Banca per il Leasing – Italease S.p.A.
Factorit S.p.A.
Swift S.p.A.
Banca Popolare della Prov. di Belluno
De – Ta S.p.A.
Banca Popolare del Trentino
Servizi Interbancari S.p.A.
Mediocredito del Friuli V. Giulia S.p.A.
Servizi Elettrocontabili fra banche Popolari
S.C.p.A.
S.F.E.T. S.p.A.
Linea S.p.A.
S.I.A.- Società Interbancaria per l'Automazione
S.p.A.
Agenzia per lo Sviluppo Economico della
Montagna S.p.A.
Consorzio Triveneto S.p.A.
Centrosim S.p.A.
Società Servizi Bancari S.p.A.
Centro di Formazione Professionale
Finest S.p.A.
Comitato Triveneto Promozione e Sviluppo
S.p.A
Bank for Private Business
Consorzio Caricese
Kb 1909 Soc.Finanziaria ex Bag
Promo Cormons Collio s.r.l.
Kiwi.com
Intesabci S.p.A.
Natisone Gal
Catas S.p.a.
Totali voce 70 b)
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Società
Partecipante

Valore
di bilancio

0,005
0,003
0,100
0,086
0,069
0,433

Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.

3
29
14
200
26
60

0,041
0,011
1,639
0,027
6,085
0,025
0,042
1,421
4,643

Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.

117
7
2
5
827
10
17
1.235
865

2,754 Banca di Cividale S.p.A.
0,101 Banca di Cividale S.p.A.
0,004 Banca di Cividale S.p.A.

81
40
2

0,524 Banca di Cividale S.p.A.

165

4,999
0,430
0,018
10,989
0,241
0,750

Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.

140
100
1
1
620
4

Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
5,208 Banca di Cividale S.p.A.
10,000 Banca di Cividale S.p.A.

401
25
459
5
392
76
2
468
6.399

8,060
0,01
2,436
11,111
0,432

3.2 - Attività e passività verso imprese “incluse nel consolidamento”
Non vi sono rapporti patrimoniali in essere in quanto elisi quali “rapporti tra
società incluse nel consolidamento”

3.3 - Attività e passività verso imprese partecipate (diverse da imprese incluse
nel consolidamento)
I principali rapporti patrimoniali in essere alla data del bilancio sono i seguenti:
a) Attività:
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso enti finanziari
3. Crediti verso altre partecipate
4. Obbligazioni e titoli di debito
b) Passività:
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso altre partecipate
4. Debiti rappresentati da titoli
5. Passività subordinate
c) Garanzie e impegni:
1. Garanzie rilasciate
2. Impegni

2001

2000

32.443
469
21.617
2.373
7.984
22.741
9.824
10.837
2.080
26.899
26.899
-

16.935
1.837
4.972
2.832
7.294
5.281
1.759
115
3.407
16.738
16.738
-

3.4 – Composizione della voce 70 “partecipazioni”
2001

a) In banche:
1. quotate
2. non quotate
b) In enti finanziari:
1. quotate
2. non quotate
c) Altre:
1. quotate
2. non quotate
Totale

2000

2.729
76
2.653

1.526
152
1.374

2.130
2.130

1.364
1.364

3.107
3.107

2.730
2.730

7.966

5.620

3.6 - Variazioni annue delle partecipazioni
Nel corso dell'esercizio le partecipazioni (voce 70) si sono movimentate come
segue:
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2001

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
di cui: svalutazioni durature
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
E. Rivalutazioni totali
F. Rettifiche totali

2000

5.620
4.606
4.475
131

5.040
962
868
94

2.260
75
2.055
2.055
130

382
302
80
80

7.966
2.055

5.620
80

La voce B.4 “Altre variazioni” esprime l’effetto della valutazione a patrimonio
netto della partecipata Help Phone S.r.l. La voce C.3 “altre variazioni” contiene la
svalutazione della partecipata Sofart S.p.A., calcolata con il metodo del patrimonio
netto sulla base dei dati relativi al bilancio 2000, ammontante a Lire 116 milioni.

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
4.1 - Immobilizzazioni materiali (voce 120)
La voce è così composta:
- immobili per Lire 25.095 milioni;
- altri beni per Lire 4.476 milioni.
La movimentazione avutasi nel corso dell'esercizio è quella di seguito esposta:

A.
B.
B.1
B.2
B.3
B.4
C.
C.1
C.2

Saldi al 01.01.2001
Aumenti:
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Rettifiche di valore:
(a) ammortamenti
(b) svalutazioni durature
C.3 Altre variazioni
D.
Saldi al 31.12.2001
E.
Rivalutazioni totali
F.
Rettifiche totali:
(a) ammortamenti
(b) svalutazioni durature

Immobili

Mobili ed
Arredi

Macchine
e impianti

Automezzi

Totali

30.636

1.221

2.358

126

34.341

1.808
-

601
-

2.108
-

27
-

4.544
-

1.145
6.204
25.095

347
92
1.383

1.249
190
3.027

87
66

2.828
6.486
29.571

13.241
-

8.157
-

19.342
-

488
-

41.228
-
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La voce C.3 "Altre variazioni" esprime per Lire 6.194 milioni il valore dei beni
non scissi in occasione del perfezionamento dell’operazione che ha portato
all’acquisizione del ramo di attività bancaria della Banca Agricola Kmečka Banka
S.p.A. e per Lire 292 milioni gli ammortamenti effettuati dalla stessa per il periodo
01.01.2001 – 31.05.2001.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni
materiali ed in particolare:
%

Banconi e porte blindate, casseforti, cassette di sicurezza
Macchinari, attrezzature varie e arredamento
Mobili e macchine d'ufficio
Macchine elettroniche
Impianti di comunicazione e telesegnalazione, automezzi
Impianti di allarme, ripresa fotografica
Immobili

7,5
15,0
12,0
20,0
25,0
30,0
3,0

4.2 - Immobilizzazioni immateriali (voce 110)
La movimentazione dell'esercizio è così sintetizzabile:

A. Saldi al 01.01.2001
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore:
(a) ammortamenti
(b) svalutazioni durature
C.3 Altre variazioni
D. Saldi al 31.12.2001
E. Rivalutazioni totali
F. Rettifiche totali:
(a) ammortamenti
(b) svalutazioni durature

Acquisiz.
Software

Costi
ristrutturaz.
locali non di
proprietà

Costi
di
impianto

Avviamento

Totali

168

293

803

-

1.264

22
-

64
-

-

5.000
-

5.088
-

-

-

-

-

-

120
11
59
-

177
39
141
-

175
628
-

375
4.625
-

847
50
5.453
-

1.106
-

1.363
-

248
-

375
-

3.092
-

La voce C.3 "Altre variazioni" esprime per Lire 50 milioni gli
ammortamenti effettuati dalla Banca Agricola Kmečka Banka S.p.A.. per il
periodo 01.01.2001 – 31.05.2001.
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Sezione 5 - Altre voci dell'attivo (voci 150 e 160)
5.1 - Composizione della voce 150 "altre attività"
Tale voce risulta così composta:
Assegni di c/c tratti su terzi
Altri valori in carico al cassiere
Partite da sistemare
Partite viaggianti
Depositi cauzionali
Costi in attesa di imputazione definitiva
Partite fiscali varie
Premi pagati per opzioni
Partite diverse: altre partite
Partite definitive ma non imputabili ad altre voci
Totale

2001

2000

Var. %

16.875
1.022
266
266
15.268
13.292
6.713
53.702

11.806
887
290
8
40
13
5.976
19
28.284
7.496
54.819

42,94
15,22
-8,28
-100,00
565,00
-100,00
155,49
-100,00
-53,00
-10,44
-2,04

2001

2000

Var. %

4.360
3.844
5.288
462

4.274
3.549
4.444
664

2,01
8,31
18,99
-30,42

13.954

16
12.947

-100,00
7,78

314
57
11
382
14.336

85
179
73
337
13.284

269,41
-68,16
-84,93
13,35
7,92

5.2 - Composizione della voce 160 "Ratei e risconti attivi"
Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto:
Ratei attivi:
Interessi attivi su titoli
Interessi su finanziamenti a clientela
Flussi entrata prodotti derivati
Interessi su depositi e finanziamenti a Enti
Creditizi
Altri
Totale ratei
Risconti attivi:
Costi amministrativi di competenza esercizi futuri
Interessi passivi su operazioni estero
Altri
Totale risconti
Totale ratei e risconti

5.3 - Rettifiche per ratei e risconti attivi
Non sono state apportate rettifiche ai conti patrimoniali di pertinenza.
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5.4 - Distribuzione delle attività subordinate
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela
c) Obbligazioni e altri titoli di debito

3.867

Sezione 6 - I debiti (voci 10, 20, 30 e 40)
6.1 - Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"
a) operazioni pronti contro termine
b) prestito titoli

-

6.2 - Dettaglio delle voci 20 e 30 "debiti verso clientela"
a) operazioni pronti contro termine
b) prestito titoli

161.144
-

Di seguito si riporta la composizione per forma tecnica:
Debiti verso clientela:
Conti correnti
Depositi a risparmio
Altri rapporti
Per riporti
Per operazioni "pronti contro termine”
Per prestito titoli
Debiti rappresentati da titoli:
Obbligazioni
Certificati di deposito
Altri titoli
Totale

2001

%

2000

%

727.925
152.710
11
161.144
-

50,96
10,69
0,01
11,28
-

666.931
159.876
25.826
93.908
-

51,36
12,31
1,99
7,23
-

334.865
51.664
1.428.319

23,44
3,62
100,00

301.111
50.929
1.298.581

23,19
3,92
100,00

Fondi di terzi in amministrazione (voce 40)
Trattasi di fondi di Enti pubblici utilizzabili per finanziamenti agevolati ai sensi
delle Leggi n. 910/1961 e n. 80/1982. La consistenza a fine esercizio ammonta a Lire
10.350 milioni.

40

Sezione 7 - I fondi (voci 70, 80 e 90)
Nella presente sezione vengono commentati il Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato, i Fondi per rischi ed oneri ed i Fondi rischi su crediti.
7.1 – Composizione della voce 90 "Fondi rischi su crediti"
La voce ammonta a Lire 280 milioni.

7.2 - Variazioni nell'esercizio dei "Fondi rischi su crediti" (voce 90)
La movimentazione del fondo in oggetto è la seguente:

2001

2000

83

5.733

280

15
-

83
280

2.623
3.042
83

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

La voce C.1 si riferisce all’utilizzo Fondo rischi su crediti eventuali, costituito
presso la Banca Agricola Kmečka Banka S.p.A.
7.3 - Composizione della sottovoce 80d "Fondi per rischi ed oneri: altri fondi"
La composizione della voce e la relativa movimentazione sono di seguito riportate:

Altri fondi:
- Fondo per rischi di revocatoria
- Fondo per garanzie rilasciate
- Fondo oneri imprevisti
- Fondo oneri legali
- Fondo rischi attività Inps
- Fondo di beneficenza
- Fondi diversi
Totale Altri Fondi

01.01.2001

Utilizzi

957
95
50
100
32
259
1.493

506
12
17
138
190
863

Altre
variazioni

Accanton.

31.12.2001

d)

41

-

152
75
44
250
130
758
1.409

603
158
94
233
100
24
827
2.039

Fiscalità differita
A. Attività per imposte anticipate
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate sorte nell’esercizio
2.2 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
3.2 Altre diminuzioni
4. Importo finale

IRPEG

IRAP

Totale

2.712

344

3.056

321
-

3
-

324
-

1.047
768
1.218

135
76
136

1.182
844
1.354

La voce 3.2 “Altre diminuzioni” esprime per Lire 187 milioni l’effetto revisione
aliquote per l’anno 2001 in relazione alle attività per imposte anticipate risultanti dal
conferimento Banca Agricola Kmečka Banka S.p.A. e per Lire 657 milioni alle
attività per imposte anticipate rimaste in capo alla società scissa. Non sono state
iscritte in bilancio, in quanto caratterizzate da deducibilità temporalmente non
definibile, le imposte pre-pagate afferenti ai seguenti fondi per un imponibile
complessivo di Lire 1.188 milioni:
- fondo per garanzie rilasciate;
- fondo per rischi di revocatoria;
- fondo oneri imprevisti e legali.

B. Passività per imposte differite
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite sorte nell’esercizio
2.2 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
3.2 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Passività per imposte differite
non incluse nella sottovoce
80b
Fondo rischi su crediti per
interessi di mora
Rimanenza al 31.12.2000
Utilizzi netti nell’esercizio
Accantonamenti
Totale
Rimanenze al 31.12.2001

IRPEG

IRAP

Totale

140

1

141

-

-

-

51
89

1
-

52
89

Effetto sull’utile di periodo
Onere
Effetto
fiscale
Effetto
lordo differito
netto
-

-

-

91
8
83
-

38
3
35
-

53
5
48
-

42

Effetto sul patrimonio
Onere
Effetto
fiscale
Effetto
lordo differito
netto
83
-

35
-

48
-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce 70)
La voce in oggetto ammonta a Lire 15.125 milioni.
La movimentazione intervenuta nell'esercizio è di seguito esposta:
Saldo al 31.12.2000
Utilizzo per indennità corrisposte nell'esercizio
Altri aumenti
Accantonamento dell'esercizio
Saldo al 31.12.2001

15.000
-1.793
173
1.745
15.125

Sezione 8 - Il Capitale, le Riserve, il Fondo per rischi bancari generali
e le passività subordinate (voci 120 e 140 del passivo e la voce 90
dell’attivo)
Patrimonio netto
Voce 100 Fondo rischi bancari generali
Voce 120 Differenza negativa di consolidamento
Voce 130 Differenze negative di patrimonio netto
Voce 150 Capitale
Voce 160 Sovrapprezzi di emissione
Voce 170 Riserve
- legale
- per azioni o quote proprie
- statutarie
- altre riserve
Voce 180 Riserve di rivalutazione
Voce 190 Utili (perdite) portati a nuovo
Voce 200 Utile
Totale Patrimonio netto

2001

2000

3.340
49.223
24
36.960
11.951

3.340
43.868
28.964
-

Var. %

12,21
100,00
27,61
100,00

16.069
25
8.830
2.190
6.772
8.592
143.976

14.374
777
3.084
1.246
6.772
14.792
117.217

11,79
-96,78
186,32
75,76
-41,91
22,83

La voce “Riserve statutarie” include l’effetto dei maggiori ammortamenti calcolati
nell’anno 2000 che hanno inciso sul risultato dell’esercizio (- 2.572 milioni).
Differenze positive di consolidamento (voce 90 dell’attivo)
La voce trae origine:
a) dal confronto all’atto del primo consolidamento tra il valore di carico della
partecipazione nella ex Banca Agricola Kmečka Banka S.p.A.. S.p.A. e la
corrispondente frazione di patrimonio netto (Lire 39.399 milioni);
b) dalla differenza fra il patrimonio netto riconosciuto alla beneficiaria Banca di
Cividale S.p.A. a seguito della scissione parziale non proporzionale della Banca
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Agricola Kmečka Banka S.p.A. e quello teoricamente spettante alla controllante
sulla base della quota di partecipazione posseduta (Lire 8.326 milioni);
c) dall’ammortamento cui sono state sottoposte le due componenti sopra richiamate,
rispettivamente Lire 2.572 milioni nell’esercizio 2000 e Lire 4.426 milioni
nell’esercizio 2001. Relativamente a quest’ultima quota si precisa che la stessa
riflette strettamente i periodi temporali di maturazione della differenza di
consolidamento.
Si precisa che l’incremento della differenza di consolidamento derivante
dall’operazione di scissione non proporzionale trova supporto economico anche nel
valore attribuito alla partecipazione dall’esperto nominato dal Tribunale per la
predisposizione del rapporto di concambio fra il valore della società beneficiaria
(Banca di Cividale S.p.A.) e quello della società scissa (Banca Agricola Kmečka
Banka S.p.A.)
Con il consenso del Collegio Sindacale le differenze positive di consolidamento
vengono ammortizzate in 10 esercizi.

Voce 90 Differenze positive di consolidamento

Banca Agricola Kmečka banka S.p.A.

2001

2000

Var. %

40.727

36.827

10,59

1.12001

Incrementi

36.827

8.326

Decrementi

31.12.2001

4.426

40.727

Differenze positive di patrimonio netto (voce 100 dell’attivo)
La voce ammonta a Lire 105 milioni e nasce dal confronto tra il valore di carico
della partecipazione detenuta dalla controllata Banca di Cividale S.p.A. in Sofart
S.p.A. (Lire 1.218 milioni) e la corrispondente frazione di patrimonio netto (Lire
1.102 milioni). I decrementi esprimono l’ammortamento dell’esercizio.
Le differenze positive di patrimonio netto sono ammortizzate in 10 quote costanti
con il consenso del Collegio Sindacale.
1.1.2001 Incremento Decrementi 31.12.2001

Voce 100
Differenze
patrimonio netto

positive

di
-

116

11

105

Differenze negative di consolidamento (voce 120 del passivo)
La voce ammonta a Lire 49.223 milioni e nasce dal confronto tra il valore di
carico della partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. e la corrispondente frazione di
patrimonio netto.
Voce 120 Differenze negative di consolidamento
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2001

2000

49.223

43.869

Var. %

12,20

L’incremento di Lire 5.354 milioni rinviene dall’apporto esclusivo riservato al
socio di minoranza e dalla conseguente diminuzione della quota di interessenza della
controllante nella sua partecipata passata dal 71,24% al 70%.
Differenze negative di patrimonio netto (voce 130 del passivo)
La voce ammonta a Lire 24 milioni ed esprime il plusvalore risultante dalla
valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipata Help Phone S.r.l.
riferito all’esercizio 2000. Il plusvalore, risultante dalla valutazione effettuata con la
medesima metodologia riferito all’esercizio in corso, pari a 107 milioni, è stato
allocato alla voce 170 del conto economico consolidato.
Patrimonio di pertinenza di terzi (voce 140 del passivo)
Si riferisce alla quota di patrimonio di società controllate direttamente ed
indirettamente dalla Banca Popolare di Cividale che, in base agli “equity ratios”, sono
di pertinenza di terzi e risulta così composta:
Soci di minoranza della Banca di Cividale S,p.A.
Soci di minoranza della Banca Agricola Kmečka
Banka S.p.A..

2001

2000

57.630
-

44.479
9.144

Var. %

29,56
-100,00

Coefficienti patrimoniali
La voce non è stata avvalorata in considerazione del fatto che la società che
effettua il consolidamento non è tuttora iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari e quindi
non è ancora tenuta ad effettuare le segnalazioni di vigilanza consolidata.

Sezione 9 - Altre voci del passivo (voci 50 e 60)
9.1 - Composizione della voce 50 "Altre passività"
Tale voce risulta così composta:
2001

2000

Var. %

Importi da versare al fisco per conto terzi
Scarti valuta su operazioni di portafoglio1

5.744
20.587

8.232
15.662

-30,22
31,45

Somme a disposizione di terzi
Partite in corso di lavorazione
Partite definitive non imputabili ad altre voci
Premi ricevuti per opzioni
Svalutazioni di operazioni fuori bilancio
Totale

11.074
21.057
15.243
46
47
73.798

12.968
21.410
14.652
94
298
73.316

-14,61
-1,65
4,03
-51,06
-84,23
0,66

1

Le scritture di riclassificazione Dare e Avere sono esposte nella sezione 12.4
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9.2 - Composizione della voce 60 “Ratei e risconti passivi”
Al 31.12.2001 tale raggruppamento è così composto:
Ratei passivi:
Interessi passivi su certificati di deposito e
obbligazioni
Interessi passivi su depositi e finanz. a clientela e
banche
Interessi passivi su operazioni "pronti contro
termine"
Flussi di uscita su prodotti derivati
Altri
Totale ratei
Risconti passivi:
Interessi e competenze su portaf., mutui e prestiti
a clienti
Altri
Totale risconti
Totale ratei e risconti

2001

2000

Var. %

7.753

6.485

19,55

434
417

639
404

-32,08
3,22

3.785
333
12.722

4.210
216
11.954

-10,10
54,17
6,42

1.388

1.779

-21,98

309
1.697
14.419

269
2.048
14.002

14,87
-17,14
2,98

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni (voci 10 e 20)
10.1 - Composizione della voce 10 “garanzie rilasciate”
a) Crediti di firma di natura commerciale
b) Crediti di firma di natura finanziaria
c) Attività costituite in garanzia

87.019
56.686
-

10.2 - Composizione della voce 20 “impegni”
a) Impegni a erogare fondi a utilizzo certo
b) Impegni a erogare fondi a utilizzo incerto

9.863
3.079

10.3 - Attività costituite in garanzia di propri debiti
Le attività costituite in garanzia dalle società oggetto di consolidamento a fronte di
proprie obbligazioni, sono rappresentate da:
- Lire 118.097 milioni di titoli e obbligazioni ceduti a clientela per operazioni di
pronti contro temine;
- Lire 200 milioni a titolo di cauzione per l’attività di pagamento delle pensioni
INPS.
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10.4 - Margini attivi utilizzabili su linee di credito
Affidamenti
2001

2000

-

-

(a) Banche centrali
(b) Altre banche
Totale

Margini ancora
disponibili
2001
2000

-

-

10.5 - Operazioni a termine
Operazioni da regolare

Di copertura

Di negoziazione

Altre operazioni

-

8.742

-

52.081
-

-

5.580

-

Di copertura

Di negoziazione

Altre operazioni

585.928

6.918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

585.928
-

6.918
-

-

1. Compravendite:
1.1 Titoli:
- acquisti
- vendite
1.2 Valute:
- valute contro valute
- acquisti contro euro
- vendite contro euro
2. Depositi e finanziamenti:
- da erogare
- da ricevere
Operazioni da regolare

3. Contratti derivati:
3.1 Con scambio di capitali:
a. titoli:
- acquisti
- vendite
b. valute:
- valute contro valute
- acquisti contro Lire
- vendite contro Lire
c. altri valori:
- acquisti
- vendite
3.2 Senza scambio di capitali:
a. valute:
- valute contro valute
- acquisti contro Lire
- vendite contro Lire
b. altri valori:
- acquisti
- vendite

8.677
65
-

26.655
25.426
1.186
4.394

585.928
372.872
213.056
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6.918
5.359
1.559

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle
passività
11.1 - Grandi rischi
Nel Bilancio consolidato 31 dicembre 2001 la voce non viene avvalorata in quanto
la Banca che effettua il consolidamento non effettua né le segnalazioni di vigilanza
consolidata, né la rilevazione dei grandi rischi su base consolidata. L’importo
risultante della somma algebrica delle posizioni costituenti “grande rischio” in capo
alle singole banche oggetto di consolidamento, pari a Lire 185.139 milioni, è
destinato a ridimensionarsi sensibilmente, nel corso del 2002, dopo l’iscrizione della
Banca Popolare di Cividale Scarl all’Albo dei Gruppi Bancari.
11.2 - Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori
Viene di seguito riportata la composizione degli impieghi creditizi per categorie di
debitori:
(a) Stati
(b) Altri enti pubblici
(c) Imprese non finanziarie
(d) Enti finanziari
(e) Famiglie produttrici
(f) Altri operatori
Totale

2001

%

2000

%

4.109
682.067
55.764
167.311
371.451
1.280.702

0,32
53,26
4,35
13,06
29,00
100,00

4.410
604.950
52.079
154.599
321.054
1.137.092

0,39
53,20
4,58
13,60
28,23
100,00

11.3 - Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie
produttrici residenti
La distribuzione di tali crediti per comparto economico è così riepilogabile:
2001

(a) Servizi commercio
(b) Altri prodotti industriali
(c) Altri servizi
(d) Prodotti agricoltura silvicoltura e pesca
(e) Edilizia ed OO.PP
(f) Altre branche
Totale

157.532
131.561
121.157
100.840
79.184
259.104
849.378

11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di
controparti
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(a) Stati
(b) Altri enti pubblici
(c) Banche
(d) Imprese non finanziarie
(e) Enti finanziari
(f) Famiglie produttrici
(g) Altri operatori
Totale

2001

%

2000

%

2.547
2.267
115.875
8.241
14.775
143.705

1,78
1,58
80,63
5,73
10,28
100,00

326
1.334
97.221
8.663
8.449
115.993

0,28
1,15
83,82
7,47
7,28
100,00

11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e della passività
La distribuzione territoriale dei rapporti con le controparti, in base alla residenza
delle stesse, risulta così sintetizzabile:

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

Attivo
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Titoli
Passivo
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Debiti rappresentati da titoli
Altri conti
Garanzie ed impegni

Italia

Altri Paesi
della CEE

Altri Paesi

1.584.382
148.740
1.273.398
162.244
1.407.418
58.999
959.157
378.912
10.350
146.361

54.319
42.440
1.230
10.649
23.003
19.492
3.014
497
8.201

64.533
18.872
6.074
39.587
130.212
43.473
79.619
7.120
2.085

Totale

1.703.234
210.052
1.280.702
212.480
1.560.633
121.964
1.041.790
386.529
10.350
156.647

11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività

A vista

1. Attivo
1.1 Titoli del Tesoro rifinanziabili
1.2 Crediti verso enti creditizi
1.3 Crediti verso clientela
1.4 Obbligazioni ed altri titoli di
debito
1.5 Operazioni "fuori bilancio"
2. Passivo
2.1 Debiti verso enti creditizi
2.2 Debiti verso clientela
2.3 Debiti rappresentati da titoli:
- Obbligazioni
- Certificati di deposito
- Altri titoli
2.4 Passività subordinate
2.5 Operazioni "fuori bilancio"

Fino a 3 mesi

Durata determinata
Oltre 3 mesi
Oltre 1 anno
Fino a 12 mesi
fino a 5 anni
Tasso fisso
Tasso
indicizzato

Durata
Indeterminata
Oltre 5 anni
Tasso fisso
Tasso
indicizzato

420.008
570
73.762
336.806

422.502
1.527
125.863
213.126

295.302
1.623
5.071
178.100

274.016
19.822
3.867
19.123

343.726
10.970
265.698

11.359
553
6.956

248.499
222.671

8.870
910.509
60.581
842.520
7.408
4.985
2.423
-

19.551
62.435
416.712
60.700
149.531
35.838
8.196
27.642
170.643

11.786
98.722
213.551
503
49.313
48.666
28.213
20.453
115.069

40.016
191.188
139.046
180
426
77.679
76.533
1.146
60.761

67.058
172.097
172.042
172.042
55

3.850
13.949
4.260
4.260
9.689

21.955
3.873
40.637
40.636
40.636
1
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39.158
936
38.222
-

11.7 - Attività e passività in valuta
(a) Attività:
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Titoli
4. Partecipazioni
5. Altri conti
Totale
(b) Passività:
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Debiti rappresentati da titoli
4. Altri conti
Totale

2001

2000

20.425
49.969
36.014
1.029
107.437

51.465
48.810
2.525
741
103.541

78.894
25.444
104.338

109.428
21.381
130.809

Sezione 12 - Gestione ed intermediazione per conto terzi
12.1 - Negoziazione titoli
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di negoziazione di
valori mobiliari per conto di terzi.

12.2 - Gestioni patrimoniali
2001
85

1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

2. Altri titoli

119.573

Gli importi sono riportati al valore nominale e non comprendono la liquidità
gestita.
12.3 - Custodia ed amministrazione titoli
Si riporta di seguito il dettaglio dei titoli (indicati al loro valore nominale) a
custodia ed amministrazione:
a) Titoli di terzi in deposito
1. titoli emessi dalla banca che redige il
bilancio
2. altri titoli
b) Titoli di terzi depositati presso terzi
c) Titoli di proprietà depositati presso terzi

2001
1.728.947
48.088

45.395

1.680.859

1.520.673
1.298.005
107.997

50

2000
1.566.068

1.230.680
216.463

12.4 - Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere
Rettifiche "dare":
conti correnti
portafoglio centrale
cassa
altri conti
Rettifiche "avere":
conti correnti
altri conti
cedenti effetti e documenti
Totale sottovoce

321.088
1.251
250.759
2.494
66.584
341.675
2.435
100.474
238.766
20.587

12.5 - Altre operazioni
La voce non è avvalorata.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Gli interessi (voci 10 e 20)

1.3 - Dettaglio della voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati"
Gli interessi attivi e proventi assimilati sono così composti:
2001

(a) Su crediti verso banche
di cui:
- su crediti verso banche
centrali
(b) Su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi
in amministrazione
(c) Su titoli di debito
(d) Altri interessi attivi
(e) Saldo positivo dei differenziali su
operazioni "di copertura"
Totale

2000

8.766
1.081

8.038
668

83.035

71.521

58

11.097
4

16.357
12

102.902

95.928

1.4 - Dettaglio della voce 20 "Interessi passivi ed oneri assimilati"
Gli interessi passivi e oneri assimilati sono così composti:
2001

(a) Su debiti verso banche
(b) Su debiti verso clientela
(c) Su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito
(d) Su fondi di terzi in amministrazione
(e) Su passività subordinate
(f) Saldo negativo dei differenziali su
operazioni "di copertura"
Totale

2000

2.766
21.731
12.651
1.659
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6.687
17.100
11.004
1.605

58
-

83
-

3.244
40.450

2.875
37.749

Sezione 2 - Le commissioni (voci 40 e 50)
2.1 Commissioni attive (voce 40)
I proventi per commissioni attive presentano la seguente composizione:
(a) Garanzie rilasciate
(b) Derivati su crediti
(c) Servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione titoli
2. negoziazione valute
3. gestioni patrimoniali
3.1 individuali
3.2 collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. raccolta ordini
8. attività di consulenza
9. distribuzione servizi di terzi :
9.1 gestioni patrimoniali
9.1.a. gestioni patrimoniali individuali
9.1.b. gestioni patrimoniali collettive
9.2 prodotti assicurativi
9.3 altri prodotti
(d) Servizi di incasso e pagamento
(e) servizi di servicing per op. di cartolarizzazione
(f) Esercizio di esattorie e ricevitorie
(g) Altri servizi
Totale

2001

2000

973
-

926
-

226
489

243
694

625
813
8.084
921
-

635
929
10.068
2.699
-

401
6.086
9.447
28.065

4.739
9.987
30.920

2001

2000

625
8.084
401

635
10.068
-

-

-

2.2 Dettaglio della voce 40 “commissioni attive
Canali distributivi dei prodotti e dei servizi.
(a) Presso sportelli
1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
(b) Offerta fuori sede
1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi

-
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Commissioni passive (voce 50)
Gli oneri per commissioni passive sono così composti:
(a) Garanzie ricevute
(b) Derivati su crediti
(c) Servizi di gestione e intermediazione:
C1. Negoziazione di titoli
C2. Vendite a domicilio di titoli prodotti e servizi
C3. Gestioni patrimoniali:
3.1 gestioni patrimoniali portafoglio proprio
3.2 gestioni patrimoniali portafoglio di terzi
C4. Custodia e amministrazione di titoli
C5. Collocamento di titoli
C6. Offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi
(d) Servizi di incassi e pagamento
(e) Altri servizi
Totale

2001

2000

24
157
-

450
-

150
32
315
1.462
1.180
3.320

57
485
1.536
976
3.504

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie (voce 60)
3.1- Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"
La voce in oggetto è così composta:

A.1 Rivalutazioni
A.2 Svalutazioni
B. Altri profitti (perdite)
Totale

Operazioni
su titoli

Operazioni
su valute

Altre
Operazioni

Totale

144
-1.279
2.123
988

2.512
2.512

228
73
301

372
-1.279
4.708
3.801

1. Titoli di Stato
2. Altri titoli di debito
3. Titoli di capitale
4. Contratti derivati su titoli
Totale

716
1.131
-574
-285
988
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Sezione 4 - Le spese amministrative (voce 80)
Le spese amministrative includono spese per il personale dipendente per
complessive Lire 37.118 milioni. La ripartizione di tale costo è già fornita nel conto
economico.

4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria
Si evidenzia, di seguito, il personale dipendente suddiviso per categoria in essere a
fine esercizio:
Media 2001
3
46
318
367

Dirigenti
Funzionari
Restante personale
Totale

Media 2000
3
46
309,5
358,5

Le altre spese amministrative, pari a Lire 27.018 milioni, sono così composte:
Spese telefoniche, postali
Spese di manutenzione degli immobili e dei mobili
Fitti passivi su immobili
Spese di trasporto
Compensi a professionisti
Spese per la fornitura di materiale vario uso ufficio
Spese per energia elettrica, riscaldamento e acqua
Spese di pubblicità e rappresentanza
Costi EDP per elaborazioni elettroniche e trasmissione dati
Premi assicurativi
Spese per informazioni e visure
Imposte indirette
Noleggio e manutenzione hardware e software
Altre spese
Compensi ad amministratori e sindaci
Spese di pulizia
Contributi associativi
Totale
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2001

2000

1.793
1.632
990
758
1.139
1.340
668
1.288
8.521
608
587
4.461
110
1.296
993
695
139
27.018

1.427
1.270
736
610
870
1.021
661
1.383
8.518
996
488
4.541
124
1.098
894
632
201
25.470

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti (voce 120 )
5.1 - Composizione della voce 120 “Rettifiche di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie ed impegni”
La composizione di tale voce risulta la seguente:
2001

(a) Rettifiche di valore su crediti
di cui:
- svalutazioni forfettarie per rischio Paese
- altre rettifiche forfetarie
(b) Accantonamenti per garanzie ed impegni
di cui:
- accantonamenti forfettari per rischio Paese
- altre rettifiche forfetarie
Totale

2000

4.570

2.885
340

1.416
75
-

-

4.645

2.885

Sezione 6 - Altre voci del conto economico (voci 70, 110, 190, 200 e
240)
6.1 - Altri proventi di gestione (voce 70)
Gli altri proventi dell'esercizio ammontano a Lire 8.470 milioni e comprendono:
2001

a) attività di merchant banking
b) premi ricevuti su opzioni
c) altri proventi. Fitti e canoni attivi effettivi
e) addebiti a carico di terzi recuperi d’imposta
f) addebiti a carico di terzi premi assicurazione clientela
g) addebiti a carico di terzi su depositi e su c/c
i) addebiti a carico di terzi per altri proventi
Totale

26
79
4.034
2.989
1.342
8.470

2000

318
88
3.924
2.641
4.275
11.246

6.2 - Altri oneri di gestione (voce 110)
La posta, avvalorata per Lire 582 milioni, rappresenta le rifusioni interessi a
banche per valute antergate su disposizioni della clientela per Lire 222 milioni e
premi pagati su IRS per Lire 360 milioni.
6.3 - Proventi straordinari (voce 190)
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La voce comprende:
Sopravvenienze attive
Utili da realizzo di:
- partecipazioni
- immobilizzazioni materiali
Totale

2001

2000

1.542

5.702

410
1.952

94
11
5.807

2001

2000

367
5

493
-

14
386

493

6.4 - Oneri straordinari (voce 200)
Sopravvenienze passive
Insussistenze dell’attivo
Perdite da realizzo di:
- partecipazioni
- immobilizzazioni materiali
Totale

6.5 - Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 240)
Composizione della voce 240 “Imposte sul reddito dell’esercizio”:
IRPEG
IRAP
Imposte sostitutive
Totale

2001

2000

8.020
3.178
303
11.501

11.285
3.468
14.753

Composizione della voce 240 “Imposte sul reddito dell’esercizio”:
Importo

1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte anticipate (-)
3. Variazioni delle imposte differite (+)
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 -2 -3)

10.509
1.044
52
11.501
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Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico
7.1 - Distribuzione territoriale dei proventi
I proventi attengono all'attività svolta nella regione Friuli Venezia Giulia con una
significativa presenza nella provincia di Udine.
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1 - Gli amministratori ed i sindaci
1.1 - Compensi
a) Amministratori
b) Sindaci

760
233

La voce comprende oneri accessori contabilizzati per cassa per circa 100 milioni.

1.2 - Crediti e garanzie rilasciate
a) Amministratori
b) Sindaci

34.253
1.438

Gli affidamenti relativi sono stati deliberati nell'osservanza dell'art. 136 del D.
Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Cividale, 27 marzo 2002

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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BILANCIO BANCA DI CIVIDALE S.p.A.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2001
10.

2000

CASSA E DISPONIBILITA' PRESSO
BANCHE CENTRALI E UFFICI POSTALI.. L.

..........................

22.401.118.659

L.

..........................

11.356.302.102

TITOLI DEL TESORO E VALORI
ASSIMILATI AMMISSIBILI AL
RIFINANZIAMENTO PRESSO BANCHE
CENTRALI ......................................................

L.

..........................

34.512.332.048

L.

..........................

37.277.764.927

CREDITI VERSO BANCHE: ......................... L.
a vista................................................................ L.
altri crediti ........................................................ L.

..........................
122.007.616.957
136.276.244.029

258.283.860.986

L.
L.
L.

..........................
90.195.208.076
35.455.152.187

125.650.360.263

CREDITI VERSO CLIENTELA.....................
di cui:
- crediti con fondi di terzi in amministrazione

L.

..........................

1.227.264.653.030

L.

..........................

939.709.005.585

L.

10.350.262.293

L.

9.222.025.032

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI
DI DEBITO: .....................................................
di emittenti pubblici .........................................
di banche...........................................................
di enti finanziari
di altri emittenti ................................................

L.
L.
L.
L.
L.

..........................
43.158.231.248
169.255.437.448
5.020.753.493
19.781.162.623

237.215.584.812

L.
L.
L.
L.
L.

..........................
51.192.048.081
90.588.172.410
4.809.602.030
17.433.236.336

164.023.058.857

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI
CAPITALE

L.

..........................

4.881.816.980

L.

..........................

2.443.902.176

70.

PARTECIPAZIONI .........................................

L.

..........................

7.974.922.045

L.

..........................

83.101.522.790

90.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI........ L.
di cui:
- costi di impianto ........................................... L.
- avviamento.................................................... L.

..........................

49.686.509.733

L.

..........................

1.082.631.918

L.

803.292.738

100.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.............

L.

..........................

29.570.933.331

L.

..........................

25.212.082.056

130.

ALTRE ATTIVITÀ .........................................

L.

..........................

50.629.893.596

L.

..........................

30.051.776.885

RATEI E RISCONTI ATTIVI:........................ L.
ratei attivi.......................................................... L.
Risconti attivi .................................................. L.

..........................
13.908.316.801
339.123.745

14.247.440.546

L.
L.
L.

..........................
10.626.000.919
311.329.471

10.937.330.390

TOTALE DELL'ATTIVO ............................ L.

..........................

1.936.669.065.766 L.

..........................

1.430.845.737.949

20.

30.
(a)
(b)
40.

.
50.
(a)
(b)
(c)
(d)
60.

140.
(a)
(b)

628.028.868
48.858.432.124
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
10.

DEBITI VERSO BANCHE:............................

L.

........................

(a)
(b)

a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................

L.
L.

60.581.103.796
148.515.506.313

(a)
(b)

DEBITI VERSO CLIENTELA: ......................
a vista ...............................................................
a termine o con preavviso ................................

L. ........................
L. 841.768.544.819
L. 200.021.459.949

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI:
obbligazioni......................................................
certificati di deposito .......................................

L.
L.
L.

........................

(a)
(b)
40.

FONDI DI TERZI IN
AMMINISTRAZIONE....................................

L.

........................

50.

ALTRE PASSIVITA' ......................................

L.

RATEI E RISCONTI PASSIVI: .....................
ratei passivi ......................................................
risconti passivi .................................................

2001
209.096.610.109

........................

2000
132.961.831.968

L.

20.

30.

49.758.359.119
83.203.472.849

........................

1.041.790.004.768
L.
L.
L.

........................

369.108.015.435

315.136.828.947

L.

279.531.828.947
35.605.000.000

10.350.262.293

L.

........................

9.222.025.032

........................

74.596.096.943

L.

........................

42.038.146.918

L.
L.
L.

........................

13.195.961.011

L.
L.
L.

........................

12.132.324.982

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO ...........................

L.

........................

15.036.832.255

L.

........................

12.214.238.799

FONDI PER RISCHI ED ONERI:..................
fondi imposte e tasse........................................
altri fondi..........................................................

L.
L.
L.

..........................
9.431.504.153
1.965.066.042

11.396.570.195

...........................
731.940.949
1.060.715.881

1.792.656.830

L.
L.

120.

CAPITALE ......................................................

L.

..........................

81.323.340.000

L. ...........................

58.750.000.000

130.

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE ................

L.

..........................

96.113.472.757

L. ...........................

97.731.592.757

RISERVE:
Riserva Legale .................................................
Riserva per azioni o quote proprie
Riserve statutarie
Altre riserve

L.
L.
L.
L.
L.

1.911.900.000
-

160.

UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO

L.

170.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ................

L.

..........................

13.020.000.000

L. ...........................

(270.000.000)

200.

TOTALE DEL PASSIVO .............................

L.

..........................

1.936.669.065.766

L. ...........................

1.430.845.737.949

60.
(a)
(b)
70.
80.
(b)
(c)

140.
(a)
(b)
(c)
(d)

317.443.890.756
51.664.124.679

749.136.091.716

648.947.244.626
100.188.847.090

11.498.543.962
1.697.417.049

10.174.537.554
1.957.787.428

-

1.911.900.000
-

-270.000.000

62

L.

-

GARANZIE E IMPEGNI
10.

20.

GARANZIE RILASCIATE ...................................

L.

...........................

di cui:
- accettazioni ...........................................................
- altre garanzie.........................................................

L.
L.

760.696.871
142.943.865.200

IMPEGNI ................................................................

L.

...........................
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2001
143.704.562.071

L. ...........................

2000
105.521.444.436

L. 1.042.850.920
L. 104.478.593.516
12.941.537.247

L. ...........................

47.570.255.362

CONTO ECONOMICO
2001
10.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI ................................................... L. ........................
di cui:
- su crediti verso clientela ................................ L. 76.184.015.877
- su titoli di debito ............................................ L. 11.724.391.212

20.

INTER PASSIVI E ONERI ASSIMILATI ..... L. ........................
di cui:
- su debiti verso clientela.................................. L. -19.942.523.500
- su debiti rappresentati da titoli....................... L. -11.630.551.512

30.

95.976.977.645

2000
L. ........................

14.958.284.739

L. 11.324.186.655
L. 2.306.965.877
-40.154.240.925

L. ........................
L.
L. -2.854.205.974
L. -1.733.408.171

-6.907.455.443

........................
9.349.581
-

9.349.581

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI................ L.
su azioni, quote e altri titoli di capitale
L.
su partecipazioni............................................... L.

........................
82.686.397
359.961.035

442.647.432

40.

COMMISSIONI ATTIVE ............................... L.

........................

25.830.862.143

50.

COMMISSIONI PASSIVE..............................

L.

........................

-2.746.496.466

L. ........................
L.

-376.267.162

60.

PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI
FINANZIARIE.................................................

L.

........................

2.507.003.061

L. ........................

-2.096.660.874

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ............... L.

........................

8.296.462.782

L. ........................

1.432.841.662

L. ........................
L. -33.905.452.442

-57.833.909.901

L. ........................
-4.329.568.789
L.
-3.154.013.416
-764.324.842
L.
-266.148.558
-3.893.675.375

-8.223.244.164

-6.415.024.807 L. ........................

-609.253.104

(a)
(b)

70.
80.
(a)

(b)
90.
100.

SPESE AMMINISTRATIVE: .........................
Spese per il personale.......................................
di cui:
- salari e stipendi...............................................
- oneri sociali ....................................................
- trattamento di fine rapporto ...........................
altre spese amministrative ................................

L.

L. -22.904.538.762
L. -6.271.364.227
L. -2.028.021.470
L. -23.928.457.459

RETTIFICHE DI VALORE SU
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI .................................................... L.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED
ONERI
L.
ALTRI ONERI DI GESTIONE ....................... L.
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E
IMPEGNI ......................................................... L.

........................

L.
L. ........................

4.861.027.802

........................
........................

-152.000.000
-582.001.887

L. ........................

-32.235.111

........................

-3.857.266.995

L. ........................

-3.160.887.563

L.

........................

2.911.500.022

L. ........................

555.454.617

L.

........................

-2.055.249.183

L. ........................

-79.530.005

L.

........................

22.169.262.921

L. ........................

331.424.975

180.

PROVENTI STRAORDINARI ....................... L.

........................

1.208.381.430

L. ........................

19.487.742

190.

ONERI STRAORDINARI............................... L.

........................

-318.002.204

L. ........................

-13.332.768

200.

UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO........

L.

........................

890.379.226

L. ........................

6.154.974

220.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. ... L.

........................

-10.039.642.147

L. ........................

-607.579.949

230.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ............

L.

........................

13.020.000.000

........................

-270.000.000

110.
120.

130.
150.
170.

RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E
IMPEGNI .........................................................
RETTIFICHE DI VALORE SU
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA'
ORDINARIE ....................................................

(Il presente documento è formato da n. 118 righe)
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
CONFERITE DALLA BANCA AGRICOLA
KMECKA BANKA S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI
SCISSIONE
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
CONFERITE DALLA BANCA AGRICOLA KMECKA
BANKA S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI SCISSIONE
ATTIVITA’
2001
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
90.
100.
130.
140.

CASSA E DISPONIBILITA’ PRESSO BANCHE CENTRALI E UFFICI
POSTALI..............................................................................................................
TITOLI DEL TESORO E VALORI ASSIMILATI AMMISSIBILI AL
RIFINANZIAMENTO PRESSO BANCHE CENTRALI ..................................
CREDITI VERSO BANCHE: .............................................................................
CREDITI VERSO CLIENTELA.........................................................................
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI
DI DEBITO: .........................................................................................................
AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE
PARTECIPAZIONI .............................................................................................
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI............................................................
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.................................................................
ALTRE ATTIVITÀ .............................................................................................
RATEI E RISCONTI ATTIVI:............................................................................
TOTALE ATTIVITA’ ................................................................

L.

1.609.775.903

L.
L.
L.

84.854.365.762
162.764.545.262

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1.602.049.099
40.295.521
412.451.166
132.670.919
2.653.529.731
31.565.928.509
2.621.966.078

L.

288.257.577.950

PASSIVITA’
2001
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

DEBITI VERSO BANCHE: ................................................................................
DEBITI VERSO CLIENTELA: ..........................................................................
DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI:
FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE....................................................
ALTRE PASSIVITA'...........................................................................................
RATEI E RISCONTI PASSIVI:..........................................................................
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO .....
FONDI PER RISCHI ED ONERI: ......................................................................
FONDO RISCHI SU CREDITI ...........................................................................

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

21.149.714.901
188.619.162.672
21.880.925.020
751.391.306
17.932.824.379
2.593.062.140
2.706.297.392
1.613.964.856
36.398.717

200.

TOTALE PASSIVITA’ .....................................................................................

L.

257.283.741.383

L.
L.
L.

288.257.577.950
257.283.741.383
30.973.836.567

L.
L.

77.947.392.805
46.973.556.238

DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI SCISSIONE
TOTALE ATTIVITA’ CONFERITE ...............................................................
TOTALE PASSIVITA’ CONFERITE .............................................................
NETTO CONFERITO ......................................................................................
VALORE DI CARICO PARTECIPAZIONE BANCA AGRICOLA KMECKA
BANKA S.P.A. .................................................................................................
DISAVANZO DI SCISSIONE .........................................................................

(Il presente documento è formato da n. 40 righe)
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Stato Patrimoniale
Attivo
CASSA E DISPONIBILITA' ........................... €

.........................

2001
233

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI: ............ €
a vista ................................................................ €
Altri crediti ....................................................... €

.........................

-

40.

CREDITI VERSO CLIENTELA: .................... €

.........................

1.728.643

90.

IMMOBILIZZZIONI IMMATERIALI ........... €
di cui:
- costi di impianto ............................................. €
- avviamento ..................................................... €

.........................

920.031

100.

IMMOBILIZAZIONI MATERIALI................ €

.........................

422.651

130.

ALTRE ATTIVITA’ ........................................ €

.........................

838.968

RATEI E RISCONTI ATTIVI: ....................... €
ratei attivi .......................................................... €
risconti attivi ..................................................... €

.........................

608.926

TOTALE DELL’ATTIVO ............................ €

.........................

4.519.452

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI ................ €
a vista ................................................................ €
a termine o con preavviso................................. €

.........................

2001
676.010

50.

ALTRE PASSIVITA’

€

.........................

1.776.833

70.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
€
LAVORO SUBORDINATO............................

.........................

273.072

FONDI PER RISCHI ED ONERI:...................
Fondi di quiescenza e per obblighi simili ........
Fondi imposte e tasse........................................
Altri fondi .........................................................

€
€
€
€

.........................

589.926

CAPITALE ....................................................... €

.........................

624.000

RISERVE..........................................................
Riserva legale ...................................................
Riserva per azioni o quote proprie ...................
Riserve statutarie ..............................................
Altre riserve ......................................................

€
€
€
€
€

.........................

22.678

160.

UTILI PORTATI A NUOVO .......................... €

.........................

280.976

170

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO ................ €

.........................

275.957

TOTALE DEL PASSIVO.............................. €

.........................

4.519.452

10.
20.
(a)
(b)

140.
(a)
(b)

-

-

608.926

Passivo
10.
(a)
(b)

80.
(a)
(b)
(c)
120.
140.
(a)
(b)
(c)
(d)
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676.010
-

589.926
-

22.678
-

Conto economico
Costi
2001
10.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI
ASSIMILATI .................................................

€

.........................

24.347

€
€

.........................

5.416.609

€
€
€
€
€

2.901.225
890.491

195.062
1.194.443

RETTIFICHE DI VALORE SU
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI .................................................

€

.........................

960.195

110.

ONERI STRAORDINARI .............................

€

.........................

35.528

130.

IMPOSTE SUL REDDITO
DELL’ESERCIZIO ........................................

€

.........................

507.009

UTILE D’ESERCIZIO...................................

€

.........................

275.957

TOTALE.........................................................

€

.........................

7.219.645

40.
(a)

(b)
50.

140.

SPESE AMMINISTRATIVE: ......................
Spese per il personale .....................................
di cui:
- salari e stipendi.............................................
- oneri sociali ..................................................
- trattamento di fine rapporto..........................
- trattamento di quiescenza e simili................
Altre spese amministrative .............................

4.222.166

Ricavi
2001
10.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
ASSIMILATI .................................................
di cui:
- su titoli a reddito fisso

€

.........................

€

-

665

70.

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE .............

€

.........................

7.129.401

80.

PROVENTI STRAORDINARI .....................

€

.........................

89.579

100.

PERDITA D’ESERCIZIO .............................

€

.........................

TOTALE........................................................

€

.........................

7.219.645

(Il presente documento è formato da n. 72 righe)
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10.

2000
1.343.623

CASSA E DISPONIBILITA' ........................... L.

20.
(a)

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI: ............ L.
a vista

159.084.124

(a)

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:......... L.
a vista

1.313.200

CREDITI VERSO LA CLIENTELA:.............. L.
altri crediti
- fondo svalutazione crediti ............................. L.

388.239.436
-125.381.912

30.
40.
(b)
70.

PARTECIPAZIONI ......................................... L.

90.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: ....... L.
Licenze d’uso
L.

100.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: ............
Beni in leasing ..................................................
- fondo amm.to .................................................
Acconti su beni in costruzione .........................
Beni ritirati e in attesa di locazione..................
- fondo amm.to .................................................
- fondo svalutazione .........................................
Beni ad uso proprio ..........................................
- fondo amm.to .................................................

130.
140.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

159.084.124
1.313.200
262.857.524

100.000.000
13.345.200
13.345.200
8.358.716.116
12.627.715.253
-4.702.145.768
887.522.554
-552.508.693
-219.903.591
66.792.037
-48.755.676

7.925.569.485
300.000.000

115.110.270
18.036.361

ALTRE ATTIVITA’ ........................................ L.
RATEI E RISCONTI ATTIVI ......................... L.
TOTALE ATTIVO......................................... L.

758.912.686
105.324.678
9.760.897.151

PASSIVO
2000
10.

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI ................ L.
a vista

5.684.761.998

30.

DEBITI VERSO LA CLIENTELA ................. L.

35.171.226

50.

ALTRE PASSIVITA’ ...................................... L.

558.870.184

60.

RATEI E RISCONTI PASSIVI ....................... L.

40.576.633

70.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO....... L.

29.818.155

(a)

80.
(b)

FONDO PER RISCHI ED ONERI .................. L.
fondo per rischi operazioni in leasing

120.

CAPITALE ....................................................... L.

140.

RISERVE.......................................................... L.
Riserva legale ................................................... L.
Riserva statutaria .............................................. L.

170.

PERDITA DELL’ESERCIZIO ........................
TOTALE PASSIVO .......................................
UTILE DELL’ESERCIZIO .............................
TOTALE A PAREGGIO .................................
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L.
L.
L.
L.

106.694.106
106.694.106
3.000.000.000
641.009.971
200.000.000
441.009.971

-336.005.122
9.760.897.151
-

CONTO ECONOMICO
COSTI
2000
10.

INTERESSI PASSIVI ed ONERI
ASSIMILATI.................................................... L.
Interessi passivi

20.

208.566.275
208.566.275

COMMISSIONI PASSIVE .............................. L.

40.
(a)

(b)
50.

60.

80.

SPESE AMMINISTRATIVE...........................
Spese per il personale
- salari e stipendi
- oneri sociali
- indennità di licenziamento
- accantonamento TFR
- altri costi
Altre spese amministrative
RETTIFICHE DI VALORE SU
IMMOBILIZZAZIONI ....................................
Su beni dati in locazione finanziaria
Su beni propri
Su immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni beni in leasing

7.625.018

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

433.622.285
72.940.255
21.048.671
1.327.932
5.149.740
-

100.466.598
333.155.687

L.
L.
L.
L.
L.

2.976.609.351
9.331.580
4.428.800
219.903.591

ALTRI ONERI DI GESTIONE ....................... L.
Oneri per assicurazione beni in leasing
L.
Altri oneri per la locazione
L.

12.850.287
41.556.289

3.210.273.322

54.406.576

ACCANTONAMENTO AL FONDO
RISCHI SU CREDITI ...................................... L.

-

90.

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI...... L.

64.831.783

110.

ONERI STRAORDINARI ............................... L.

20.638.503

130.

IMPOSTE SUL REDDITO.............................. L.

12.821.000

TOTALE COSTI
140.

4.012.784.762

UTILE DELL’ESERCIZIO ............................. L.
Totale a pareggio .............................................. L.

RICAVI
10.
70.

80.

100.

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI
FINANZIARI ................................................... L.
ALTRI RICAVI DI GESTIONE......................
Canoni per beni dati in leasing .........................
Proventi per risoluzione antic. Leasing ............
Altri ricavi.........................................................

L.
L.
L.
L.

25.287.749
3.643.886.938
3.550.470.384
5.422.933
87.993.621

PROVENTI STRAORDINARI ....................... L.

7.604.953

Sopravvenienze attive....................................... L.

-

PERDITA DELL’ESERCIZIO ........................ L.

336.005.122

TOTALE.......................................................... L.

4.012.784.762
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Signori Soci,
il bilancio consolidato per l’esercizio 2001, redatto dagli Amministratori della
società controllante Banca Popolare di Cividale Scarl e pervenutoci a tempo debito, è
costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa;
documenti che, accompagnati dalla Relazione degli amministratori, vengono messi a
Vostra disposizione.
Abbiamo esaminato i suddetti elaborati contabili, riscontrandone la regolarità e
l’aderenza alle informazioni trasmesse dalle aziende consolidate.
Il consolidamento è stato eseguito sulla base dei bilanci societari approvati dai
rispettivi Consigli di Amministrazione e assoggettati alle verificazioni dei rispettivi
organi di controllo.
Vi attestiamo che nella redazione del bilancio consolidato sono stati adottati i
criteri dettati dal D.Lgs. n.87 del 27 gennaio 1992 e i principi fissati al riguardo dalla
Banca d’Italia, dei quali Vi è stata data esauriente illustrazione nella Nota integrativa,
escludendo incroci partecipativi ed elidendo rapporti patrimoniali ed economici tra le
società consolidate.
In particolare segnaliamo che, con il nostro consenso, vengono ammortizzate in
dieci esercizi le differenze positive di consolidamento che scaturiscono dal confronto
tra il valore di carico della partecipazione nella ex Banca Agricola Kmecka Banka
Spa e la corrispondente frazione di Patrimonio netto. A tal fine si è tenuto conto
anche della ulteriore differenza scaturente dalla scissione parziale non proporzionale
della succitata BAKB Spa, attenendosi strettamente ai periodi temporali di relativa
maturazione.
Del bilancio consolidato, esposto in forma comparata, è stata altresì controllata la
congruenza con la Relazione degli amministratori relativa alla situazione complessiva
delle società rientranti nel consolidamento.
La conferma di quanto precede trova riscontro nell’attestazione rilasciata dalla
società di revisione Reconta Ernst & Young, che ha curato i controlli di competenza.
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, a nostro giudizio, il bilancio consolidato è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico consolidati della Vostra Società.
I SINDACI
dr. Andrea Stedile
dr. Marco Marseu
dr. Alberto Vetrih
Cividale del Friuli, 11. aprile 2002
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$!l RECONTAERNST& YOUNG

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.A R.L.

BILANCIO CONSOLIDATO

cmuso AL
31 DICEMBRE2001

RELAZIONEDELLA SOCIETÀDI REVISIONE
ai sensidegli artt. 156e 116del D. Lgs. 24 febbraio 1998,n. 58

.Viale
Volontari della Libertà 18
33100 Udine

.Tel.:
(0432) 546963
Fax: (0432) 546762

RELAZIONE DELLA SOCIETÀDI REVISIONE

ai sensidegli artt. 156e 116del D. Lgs. 24 febbraio 1998,n. 58

Al Consiglio di Amministrazionedella
BANCA POPOLAREDI CIVIDALE S.C.A R.L.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della BANCA
POPOLARE
DI CIVIDALES.C.AR.L. chiuso al 31 dicembre 2001. La responsabilità
della redazione del bilancio compete agli amministratori della BANCAPOPOLARE
DI CIVIDALE S.C.A R.L.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale
espressosul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione
contabile raccomandati dalla CONSOB.In conformità ai predetti principi e criteri,
la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché
la valutazione dell'adeguatezzae della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che
il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla
relazione da noi emessain data lO aprile 2001.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato della BANCAPOPOLARE
DI CIVIDALE
S.C.A R.L. al 31 dicembre 2001 è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico consolidati della Società.

Udine, lO aprile 2002

RECONTAERNST& YOUNGS.p.A.
lr\.fPOSTADI BOLLO ASSOLTAIN MODO VIRTUALE
TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIODI UDINE,
AUTORIZZAZIONEN. 3826/87 DEL 21/03/1987
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