Un 2007 soddisfacente
Il 24 maggio 2008 ci ritroveremo nell’annuale assemblea ordinaria dei soci per
esaminare il bilancio d’esercizio 2007 che possiamo sicuramente definire
soddisfacente sia per l’andamento dei volumi che del risultato economico.
Nella pagina successiva viene riportata la tabella con una sintesi del bilancio che sarà
sottoposto alla vostra approvazione confrontato con il precedente esercizio. Il
bilancio è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS come già
nel 2006.
Analizzando le principali voci dello Stato patrimoniale di fine 2007 si può constatare
che il patrimonio ammonta ad Euro 45.098.591 con un incremento di Euro
2.234.235 rispetto a fine 2006 pari al 5,21%.
Il valore globale della Raccolta (Diretta, Indiretta e Gestita) assomma a complessivi
Euro 307.771.000 (+8,50%), mentre la sola Raccolta diretta si attesta ad Euro
238.645.537, con un incremento del 12,79%; il rapporto Raccolta Diretta/Totale attivo risulta pari all’ 80,11% contro un
79,54% del 2006. Gli Impieghi verso la clientela hanno raggiunto Euro 215.774.474, in aumento del 10,37%, con un
rapporto Impieghi/Depositi del 90,42% contro il 92,39% del 2006.
Passando al conto economico vi è stato un incremento del 15,53% del Margine di Interesse attestatosi ad Euro 9.374.966;
tale risultato è dovuto in buona sostanza ai seguenti fattori:
• crescita dei volumi amministrati, da ritenersi soddisfacente ed in linea con le previsioni;
• costante monitoraggio delle condizioni economiche praticate;
• aumento del Tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, passato nel corso del 1° semestre 2007 dal 3,50% al
4,00%, con conseguente miglior rendimento del comparto titoli di proprietà della banca.
Anche il Margine di intermediazione registra una decisa crescita, quantificata nel 19,98%, e si attesta ad Euro 11.234.842.
Il Risultato netto della gestione finanziaria di Euro 10.001.592 incrementa del 10,74% scontando un accantonamento per
rettifiche di valore sui crediti di Euro 1.419.123 decisamente superiore rispetto agli Euro 332.763 del precedente esercizio;
va comunque precisato che nel 2006 l’accantonamento è stato particolarmente esiguo in quanto vi è stata la prima
applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in base ai quali i fondi stanziati nei precedenti esercizi sono risultati
più che congrui. I Costi operativi, esposti per Euro 5.808.626, sono sempre oggetto di un’attenta politica di contenimento,
l’incremento dell’ 8,26% è principalmente dovuto all’adeguamento della pianta organica per l’avvio delle filiali di Erbusco e
Sarnico avvenuto nel 2006, la crescita dei costi resta comunque inferiore a quella dei volumi, l’incidenza dei Costi operativi
sul Margine di intermediazione passa infatti dal 57,3% del 2006 al 51,7% dell’ultimo esercizio.
l’Utile netto dell’esercizio si attesta ad Euro 3.567.678 contro gli Euro 3.026.986 del 2006, con un incremento del 17,86%.
La ripartizione dell’utile proposta dal consiglio di amministrazione è la seguente:
€ 2.660.647,37 a riserva legale
€ 107.030,33 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
€ 800.000,00 a fondo beneficenza, liberalità e mutualità.
Ricordo ai soci che volessero esaminare l’intero fascicolo di bilancio prima dell’assemblea che lo si può richiedere, come
sempre, presso tutte le nostre filiali.
Vi attendo numerosi all’assemblea e porgo a tutti un cordiale saluto.
il presidente
Zefferino Sabbadini
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Regolamento Assembleare
Il decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2005
stabilisce che dal 1° gennaio 2007 le banche di credito cooperativo
saranno sottoposte alla revisione cooperativa, finalizzata
all’accertamento dei loro requisiti mutualistici.
Questi requisiti sono di natura creditizia, societaria, di legame
territoriale e di scopo. La revisione è stata affidata alle federazioni
locali delle BCC, nel nostro caso a quella lombarda, che per conto
del ministero dovranno controllare il rispetto dei requisiti delle BCC
associate. Tale nuova incombenza deve essere vista come
un’opportunità, come uno stimolo offerto dall’ordinamento al
movimento delle BCC per riflettere e valutarsi periodicamente
circa la sua coerenza con i valori cooperativi.
Tra i requisiti vi è quello dell’informazione ai soci e della loro
partecipazione alla vita sociale della cooperativa e siccome
l’assemblea dei soci rappresenta il principale momento di
partecipazione e di espressione della loro volontà il consiglio di
amministrazione ha ritenuto opportuno regolamentarlo con
precisione redigendo un apposito e specifico regolamento.
Per questo motivo Vi è stata inviata una bozza del Regolamento
assembleare ed elettorale che verrà sottoposto alla Vostra
approvazione nella prossima assemblea.

La Valtour ci ha comunicato una riduzione
di costo per la settimana di soggiorno
dal 5 al 12 Settembre 2008 a Santo Stefano
che volentieri giriamo ai nostri clienti.
Pertanto la settimana a SANTO STEFANO
costerà € 850 anziché € 890
Di conseguenza il pagamento sarà:
€ 300 di acconto alla prenotazione
€ 550 di saldo all’1 agosto 2008

RISPARM IO

€ 40

di
per
SANTO STEFANO

Bilancio al 31 Dicembre 2007

Borse di Studio 2008

Stato Patrimoniale
voci dell’attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
Altre attività
Totale dell'attivo
Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Passività fiscali
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

31-12-2006
1.188.537
389.903
208.103
52.629.612
7.150.323
195.283.995

31-12-2007
1.489.314
415.747
579.574
57.960.400
13.973.817
215.194.900
970
3.977.019
4.081
1.635.336
2.652.108
297.883.264

variazione
25,3%
6,6%
178,5%
10,1%
95,4%
10,2%

variazione
-28,3%
5,7%
-20,2%
2,3%
23,5%

1.456.230
1.624.131
1.260.315
943.107
450.268
42.325.936
85.691
2.461
3.026.987
266.003.794

31-12-2007
1.848.813
128.824.560
1.832.901
673.650
107.988.076
6.769
1.538.412
3.822.486
1.089.030
1.592.297
426.662
44.562.400
106.910
2.619
3.567.678
297.883.264

31-12-2006
8.114.731
1.285.935
-62.767
9.364.107
-332.763
9.031.344
-5.365.593
425
3.666.176
-639.190
3.026.986

31-12-2007
9.374.966
1.800.148
54.547
11.234.842
-1.233.250
10.001.592
-5.808.626
-1.072
4.191.894
-624.216
3.567.678

variazione
15,5%

4.134.321
4.580
2.259.268
2.755.152
266.003.794
31-12-2006
2.578.179
121.823.821
2.296.084
658.306
87.472.278

-3,8%
-10,9%
-27,6%
-3,7%
12,0%

5,6%
135,4%
-13,6%
68,8%
-5,2%
5,3%
24,8%
6,4%
17,9%
12,0%

Conto Economico
Voci
Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi, attività di negoziazione, attività al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche e riprese di valore
Risultato netto della gestione finanziaria
Costi operativi
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) operatività corrente al lordo imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) d'esercizio

20,0%
10,7%
8,3%
14,3%
17,9%

E’ ormai divenuta consuetudine per la nostra BCC premiare i soci ed i
figli dei soci che si sono distinti nello studio, quest’anno verranno
assegnate n. 18 borse di studio come da regolamento che
riportiamo di seguito.

A parità di graduatoria, costituirà criterio di preferenza l’anzianità di
iscrizione a libro soci del genitore dello studente.

Regolamento del Concorso

Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio gli studenti che
hanno ricevuto debiti formativi, i laureati con una votazione inferiore a
90/100 o 100/110, quelli che hanno conseguito la laurea breve o
triennale nonchè i figli dei soci amministratori, sindaci effettivi, sindaci
supplenti o dipendenti della BCC del Basso Sebino.

Requisiti
Essere soci o figli di soci iscritti a libro soci prima del
1 gennaio 2008.
Frequentare nell’anno scolastico 2007/2008 scuole o istituti di
istruzione media di primo e secondo grado statali o paritetiche o aver
discusso la tesi di laurea tra il 1/09/2007 ed il 31/08/2008

Importi stanziati

• N. 5 borse di studio del valore di € 400,00 ciascuna per gli studenti

Esclusioni

Documentazione da presentare
Domanda di ammissione al concorso redatta sul modello predisposto
dalla BCC che può essere richiesto presso le nostre filiali.
Copia della pagella, del diploma di licenza media inferiore, del diploma
di maturità o certificazione del voto di laurea.

che hanno conseguito il diploma di licenza media.

• N. 5 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna
per gli studenti delle medie superiori.

• N. 5 borse di studio del valore di € 600,00 ciascuna
per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità.

• N. 3 borse di studio del valore di € 700,00 ciascuna per gli studenti
laureati nel periodo dal 1/09/07 al 31/08/08
(dal concorso sono escluse le lauree brevi o triennali)

Termine per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla valutazione devono essere presentate
presso una delle nostre filiali entro il 30 settembre 2008.

Modalità di pagamento
Con consegna di carta prepagata “TASCA” o con versamento su
libretto di deposito a risparmio o su conto corrente Junior aperti
presso una delle nostre filiali.

Criteri di assegnazione
Le borse di studio verranno assegnate in base a quattro distinte
graduatorie di merito redatte secondo i seguenti parametri.
1) Studenti che hanno superato l’esame di licenza media: giudizio di
licenza media
2) Studenti delle medie superiori promossi alla classe successiva:
media di tutti i voti riportati nella pagella di fine anno
3) Studenti che hanno superato l’esame di maturità: votazione del
diploma di maturità
4) Studenti laureati: voto di laurea che verrà uniformato in centesimi
per tutti i candidati

Consegna borsa di studio
Gli assegnatari verranno informati dal Consiglio di Amministrazione
con lettera raccomandata che indicherà anche il luogo e la data di
consegna delle borse di studio.

Rimarchiamo che il modulo per la domanda
di ammissione può essere richiesto presso tutte
le nostre filiali.

Giornata del Socio
Il 15 dicembre 2007 si è tenuta con grande successo la giornata del socio 2007;
vi hanno partecipato N. 460 soci che, gustando il buffet offerto, si sono intrattenuti
con i nostri dipendenti e gli amministratori per scambiare opinioni sulla nostra banca
nonchè approfondire le peculiarità del nostro movimento e l’importanza di essere
partecipi di una cooperativa di credito.
La giornata si è conclusa con un concerto tenuto della corale di Capriolo e altri
numerosi cantanti ed artisti magistralmente diretti dal Maestro Marcello Merlini.
Durante la pausa sono state consegnate le borse di studio 2007 a 11 figli
dei nostri soci che ricordiamo:

• Sabbadini Andrea • Rossi Jessica • Rossi Omar
• Peri Mattia • Belotti Mattia • Brescianini Ilaria • Palazzi Mauro
• Baglioni Marco • Cavalleri Elisa • Brescianini Veronica • Senesi Francesco
Gli studenti premiati nel 2007

