
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ai sensi dell’art. 435, lettere e) ed f) del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell’art. 435, comma 1, lettere e) ed f) 

che: 

 i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, oggetto di illustrazione nel documento 

“Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2017” (cfr. “Tavola 1 - Obiettivi e politiche di gestione 

dei rischi”) pubblicato dalla Banca stessa, risultano adeguati rispetto al profilo e la strategia 

della Banca; 

 il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l’esercizio 

2017 in termini di obiettivi di rischio (Risk Appetite) e di Risk Tolerance, adottando un set di 

indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di 

liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business. Inoltre, il Consiglio ha 

monitorato la propensione al rischio confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi 

di rischio rispetto ai corrispondenti valori rilevati.  

Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2017, il grado di raggiungimento degli obiettivi di 

rischio adottati per l’esercizio evidenziato nella seguente tabella: 
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CR Ledro

dati in migliaia di euro

Prospettico Effettivo Variazione

22.093               19.476      18.986      490-           

-                    -            -            -            

22.093               19.476      18.986      490-           

-                    -            -            -            

22.093               19.476      18.986      490-           

8.540                 8.361        8.680        319           

-                    -            -            -            

898                    831           867           36             

-                    -            -            -            

9.438                 9.192        9.547        354           

838                    850           832           18-             

106                    103           112           8              

0                       -            0              0              

944                    953           944           9-              

10.382               10.146      10.491      345           

11.711               9.330        8.495        835-           

2,50% 1,25%

2.949                 1.436        1.492        55             

-                    -            -            -            

0,00% 0,00%

8.761                 7.894        7.003        891-           

Prospettico Effettivo Variazione

18,73% 16,95% 15,91% -1,04%

18,73% 16,95% 15,91% -1,04%

18,73% 16,95% 15,91% -1,04%

53,01% 47,91% 44,74% -3,16%

39,66% 40,53% 36,89% -3,64%

Cet 1 Ratio

Tier 1 Ratio

Total Capital Ratio

Eccedenza patrimoniale

Eccedenza con Riserve

Riserva di Conservaz. Capitale (CCB)

Riserva di Capitale Anticiclica

Eccedenza patrimoniale con riserve

Coefficienti Patrimoniali

31/12/2016
31/12/2017

Rischio di concentrazione GA

Rischio di concentrazione GEO

Rischio di tasso di interesse

Capitale interno rischi di II pilastro

Capitale interno complessivo

Eccedenza patrimoniale

Requisiti patrimoniali

Rischio di credito e CVA

Rischio di mercato

Rischio operativo

Requisiti specifici (extra solvency)

Capitale interno rischi di I pilastro

Composizione patrimoniale

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Capitale di classe 1 (Tier 1)

Capitale di classe 2 (Tier 2)

Fondi propri (Total capital)

Analisi tendenziale

Prospetto di Sintesi Patrimoniale

31/12/2016
31/12/2017
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Considerato l’attuale livello del profilo di rischio e lo sviluppo operativo previsto, sono stati 
programmati specifici interventi da realizzare nell’esercizio in corso al fine di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi di rischio definiti nell’orizzonte previsivo e, quindi, anche margini 
sufficienti per operare anche in condizioni di stress.  

In particolare, è stata programmata e deliberata opportuna cessione di Npl. in considerazione 
del fatto che la parte prevalente di assorbimento delle riserve patrimoniali è imputabile al rischio 
derivante dal credito ed in particolare al credito deteriorato. L’operazione di cessione degli Npl 
verrà perfezionata nel corso del 2019. 

I coefficienti patrimoniali troveranno l’ottimale definizione nel momento in cui verranno 
considerate le grandezze intercompany. 

 

 

 

 

Ledro, 24 maggio 2018 

 

           

 

 

CASSA RURALE DI LEDRO 

Il Presidente 


