
BILANCIO
2018informa

notiziario dei Soci 
della Cassa Rurale di Ledro

assa RuraleC
di Ledro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

Ass
em

bl
ea

 d
ei

 S
oc

i

17
 m

ag
gi
o 
20

19

Le
dr
o 
· L

oc
ca

 d
i C

on
ce

i

or
e 
20

.1
5



Consiglio 
di Amministrazione
Marco Baruzzi  (Presidente CdA)

Filippo Ferrari  (Vicepresidente)

Claudio Collotta*  (Amministratore)

Giordano Maroni* (Amministratore)

Michele Sartori (Amministratore)

Arrigo Spagnolli (Amministratore)

Francesco Zendri  (Amministratore)

* in scadenza di mandato

Autorizzazione Tribunale di Rovereto
del 17/01/2011 nr. 1/11
Proprietario: Cassa Rurale di Ledro
Viale Chiassi 17 - Ledro
Tel.0464/592500 - Fax. 0464/592524
info@cr-ledro.net - www.cr-ledro.net

Direttore responsabile: WALTER LIBER 

Cassa Rurale di Ledro Informa
Periodico di informazione della Cassa 
Rurale di Ledro, Banca di Credito Cooperativo 

assa RuraleC
di Ledro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

La nostra
squadra
Direttore Generale 
Marco Gabrielli  

Vicedirettore 
Enrico Bertolotti

Segreteria di Direzione 
Enrica Cis

Referente Ufficio 
Conformità e 
Responsabile 
Antiriciclaggio
e Risk Management
Bernardino Bugna

Ufficio Crediti
Enrico Bertolotti
Matteo Boccagni 
Enrico Mora
Antonio Pellegrini

Ufficio 
Amministrazione 
Giancarlo Piva
Marzio Arnoldi 
Marco Collotta 
Annamaria Zendri

Ufficio Finanza 
e Bancassicurazione 
Gianluca Rosa
Marzia Brighenti

Sede di Bezzecca 
Carlo Giacometti
Giovanni Mazzola
Nicola Rosa
Stefano Sartori

Filiale di Tiarno 
di Sopra
Raffaella Dal Bosco
Maria Cristina Crosina

Filiale di Molina 
Federica Calzà
Cecilia Sartori

Filiale di Riva 
del Garda 
Claudio Toccoli
Elisa Aleotti
Erika Bortolameotti
Fabio Casari
Lorena Michelotti
Agostino Donati

Collegio Sindacale
Riccardo Paolo Pea (Presidente Collegio Sindacale)

Angelo Cis  (Sindaco effettivo)

Osvaldo Risatti (Sindaco effettivo)

Collegio dei Probiviri
Ruggero Carli  (Presidente del Collegio dei Probiviri, 
   designato dalla Fed. Trentina della Coop.
   ai sensi dell’art. 45 dello Statuto)

Valerio Cellana (Probiviro effettivo)

Paolo Demadonna (Probiviro effettivo)

Le foto sono di Massimo Novali e Paola Ferrari - Circolo Fotoamatori Valle di Ledro

AUTONOMI, IN 
UN GRANDE GRUPPO

Care socie, cari soci,

l’assemblea straordinaria dei Soci della Cassa Rurale di 
Ledro del 16 novembre 2018, con l’approvazione del 
nuovo Statuto ha decretato il completamento di un 
processo di preparazione all’adesione durato oltre due 
anni e l’inizio di un nuovo percorso.
Fare parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
significa continuare a promuovere lo sviluppo economico, 
sociale e culturale dei nostri Soci e del nostro territorio, 
all’interno di un percorso sostenibile e all’interno di un 
sistema di governo in grado di combinare al meglio le 
esigenze di coordinamento centrale, partecipazione 
diffusa e autonomia dei territori. 
Il Consiglio d’amministrazione è orgoglioso di poter 
affermare che la Cassa Rurale di Ledro, che ha attraver-
sato con successo le avversità della crisi dell’ultimo 
decennio, è riuscita a raggiungere questo importante 
traguardo con i conti in ordine e quindi con la certezza di 
avere le potenzialità necessarie per poter proseguire in 
AUTONOMIA.
La sfida per la Cassa Rurale di Ledro è quella di continua-
re a rappresentare l’asse portante della sua comunità, 
restando una banca autonoma, trovando la capacità e la 
forza di evolvere e di modificare i suoi servizi e la sua 
consulenza di pari passo con un mercato in continua 
trasformazione, sempre più complesso e competitivo. 

Per continuare nel suo percorso la Cassa Rurale di Ledro 
ha bisogno che tutte le parti in causa, i Soci con tutta la 
struttura organizzativa, uniscano le proprie forze e 
condividano gli obiettivi comuni. 

La fiducia reciproca, la solidarietà e la collaborazione 
sono la chiave affinché la Cassa Rurale di Ledro rimanga 
concretamente la Banca a servizio della sua comunità e 
delle sue persone, come solo una vera Banca di Comunità 
può fare.
Il Consiglio d’amministrazione, in questa convinzione, ha 
avviato, con la collaborazione di un gruppo di giovani 
ledrensi e con la consulenza specializzata di professionisti 
preparati, un processo di analisi e di ricerca, che si 
auspica si concretizzi in iniziative di sviluppo per il 
territorio. La Cassa Rurale di Ledro, nella sua funzione di 
supporto alle famiglie e alle aziende locali sta raccoglien-
do idee e visioni di sviluppo, con l’obiettivo di rielaborarle 
e condividerle con il territorio. In questo passaggio 
storico di adesione al Gruppo di Cassa Centrale Banca, 
vogliamo riaffermare la caratteristica più forte della 
nostra Cassa: il legame con la Valle e il lavoro per la 
comunità. Ascolteremo i ledrensi che vivono qui e quelli 
che se ne sono andati, che lavorano da sempre in valle o 
che si sono trasferiti altrove. Tutti sono invitati a dare il 
proprio contributo di idee e di esperienze.

Per questo ti invitiamo vivamente a partecipare 
all’Assemblea dei Soci che si terrà

VENERDÌ 17 MAGGIO alle ore 20.15 
presso il Centro Culturale di Locca di Concei

Il Consiglio di Amministrazione
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EVOLUZIONE 
E CONSULENZA

Le statistiche, i rapporti previsionali e gli studi economici 
ci continuano a dire che le banche in futuro sono 
inevitabilmente destinate a cambiare pelle. Gli istituti di 
credito tradizionali stanno già facendo i conti con 
tecnologie e innovazioni sempre più veloci ed invadenti.
La Cassa Rurale di Ledro intende ripensare il proprio 
modo di operare sul suo territorio e i suoi servizi per 
mantenersi adeguata alle esigenze che i Soci ed i Clienti 
esprimono.
Si parla di un cambiamento che è una rivoluzione e al 
tempo stesso un’evoluzione. 
Oggi non è più necessario recarsi in banca per gestire il 
proprio conto corrente: bonifici, pagamenti e tanto altro 
possono essere eseguiti on-line comodamente da casa. 
Per chi non ha ancora dimestichezza con le operazioni 
eseguite da casa, la Cassa Rurale di Ledro ha pensato di 
installare presso la propria sede (presto anche presso 
altre filiali) un’area self, dove poter disporre, 
comodamente in autonomia, le operazioni bancarie più 
semplici (vedi pag. successiva). Un collaboratore della 
Cassa vi accoglierà e vi seguirà nelle vostre prime 
operazioni. 

L’intento è quello di rendere il Cliente sempre più 
autonomo nelle operazioni più semplici e ordinarie, per 
dedicare sempre più tempo e sempre maggiore 
attenzione ai servizi di consulenza: per questo negli scorsi 
anni era stato prolungato presso la sede l’orario di 
apertura al pubblico e per questo verrà presto prolungato 
l’orario di consulenza presso la sede, nel tardo 
pomeriggio, durante un giorno alla settimana, in modo 
che i Soci e Clienti possano utilizzare in modo il più 
flessibile possibile i servizi di consulenza della Cassa. 
Infatti, per una piccola comunità come la nostra, è 
impagabile rapportarsi personalmente con collaboratori 
che si conoscono e che possono seguire nel tempo e 
nell’evoluzione le singole necessità; è questo il nostro 
punto di forza, quello che nessuna delle banche online 
riuscirà a battere.

La fiducia dei Soci e dei Clienti della Cassa è confermata 
nei buoni risultati ottenuti anche nel corso dello scorso 
anno, che, dopo un decennio all’insegna di risultati più 
che decorosi (in un periodo di crisi dove altre Casse e 
Banche hanno avuto pesanti ripercussioni), inizia ad 
ottenere una reddittività di tutto rispetto. 

Ora i numeri più significativi, di un’annata da incorniciare.

Ÿ Al 31 dicembre 2018, i depositi complessivamente 
amministrati per conto della clientela, costituiti dalla 
raccolta diretta, dalla raccolta amministrata e dal rispar-
mio gestito, ammontano a 215 mln di euro, evidenziando 
un aumento di 6 mln di euro su base annua (+ 2,92%). 
Nel 2018 la dinamica della raccolta diretta ha evidenziato 
valori di crescita; gli strumenti finanziari a medio e lungo 
termine hanno evidenziato un andamento positivo e una 
dinamica positiva si è riscontrata anche per quelli a breve 
termine e a vista. La raccolta indiretta da clientela 
registra, nel 2018, un aumento del 13,21%.

Ÿ Anche l’attività di erogazione dei prestiti ha fatto 
registrare un andamento positivo: i crediti verso la 
clientela si sono attestati a 141 mln di euro, con una 
dinamica in aumento dell’1,37% rispetto al 2017.

Ÿ Se prendiamo in esame il rischio di perdite su crediti, 
notiamo come il valore lordo delle sofferenze al 
31/12/2018 registri una diminuzione del 15,98% 
rispetto a fine 2017, attestandosi a 11 mln di euro. 
L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale impieghi si 
attesta al 7,13% in diminuzione rispetto a dicembre 
2017 quando era all’8,80%. 

Ÿ Per passare alla parte economica, il margine di interesse 
segna un aumento, che in valore assoluto è di 731 mila 
euro (+20,50%).  

Ÿ L’aumento dell’11,03% del margine di intermediazione, 
che costituisce la primaria fonte di redditività della 
Cassa, è da imputare in maniera predominante al 
maggior contributo derivante dal margine di interesse. 

Ÿ I costi operativi sono aumentati di 435 mila euro 
(+11,05%): il maggior incremento delle spese è dovuto 
all’attivazione per tre dipendenti, del fondo esuberi di 
categoria, che vengono interamente spesati 
nell’esercizio in cui viene firmato l’accordo, per un costo 
di euro 378 mila euro.

Ÿ L’utile d’esercizio, al netto di imposte di euro 127.187, si 
attesta ad euro 744.187.

Un grazie particolare al prezioso contributo di tutti gli 
amministratori e sindaci e a tutta la squadra dei 
collaboratori, che hanno reso possibile il raggiungimento 
di questi risultati e dell’ambizioso traguardo di arrivare 
all’appuntamento con la nascita del Gruppo Bancario 
Cooperativo “con i conti in perfetto ordine”.

Il Direttore Marco Gabrielli

La voce di chi 
ha curato 
l’accoglienza
Il mio lavoro negli ultimi 15 anni ha 
conosciuto profondi cambiamenti. Se 
prima venivano date al cliente le 
informazioni relative ai servizi che lui 
stesso richiedeva, oggi il cliente viene 
accolto, consigliato e indirizzato ai 
consulenti specializzati.
La Cassa Rurale di Ledro mi ha dato 
la possibilità in questi ultimi mesi di 
curare presso la sede di Bezzecca 
l’accoglienza dei clienti con 
professionalità e in un ambiente 
totalmente rinnovato. 
Non è forse vero che se c'è una cosa 

che ci fa piacere in un negozio, in un 
bar, in hotel, in ufficio o banca è la 
qualità dell'accoglienza? 
L'accoglienza dei clienti è l'elemento 
chiave per un servizio di qualità. 
Se operi a contatto con le persone, 
devi dare un valore aggiunto al tuo 
servizio, devi prendere coscienza dei 
cambiamenti del mercato e del 
comportamento dei tuoi clienti, 
adattarti a questi cambiamenti e 
chiederti come migliorare. 
Per fare la differenza oggi è 
fondamentale avere un approccio 
corretto attraverso la comunicazione, i 
gesti e i comportamenti. 
La Cassa Rurale di Ledro sta quindi 
affrontando cambiamenti rilevanti 
nelle abitudini e nell'interazione con i 

clienti, ma anche a livello di spazi e di 
ambienti. Se da una parte, con 
l'affermarsi dei nuovi canali di accesso 
ai servizi bancari, si sta intensificando 
l'uso della banca in ottica self-service 
per le operazioni di tutti i giorni, 
dall'altra si rinnova l'importanza del 
consulente. 
A distinguerci non è solo cosa 
offriamo ma anche come lo dobbiamo 
offrire: disponibilità e cortesia, 
competenza e professionalità, 
capacità di proporre la soluzione 
migliore al momento giusto. 
Stiamo mettendo tutto il nostro 
impegno per farti sentire il 
benvenuto in Cassa Rurale di Ledro!

Raffaella Dalbosco
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SEDE BEZZECCA

NEWS CASSA VELOCE

Con l'interfaccia grafica intuitiva e 
completamente touchscreen puoi effettuare 
tutte le principali operazioni bancarie 
con la semplicità di un tablet, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In occasione della recente ristrutturazione dello spazio 
riservato agli sportelli e alla consulenza presso la sede di 
Bezzecca, è stata installata una nuova apparecchiatura 
CASSA VELOCE che permette a tutti i clienti della Cassa 
Rurale di Ledro, sia persone fisiche ché società, di effettuare 
in autonomia, 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7, attraverso la 
propria carta bancomat, le operazioni più comuni.

Cosa puoi fare con la nuova 
CASSA VELOCE?

Con la carta bancomat puoi fare:

Ÿ prelievi fino ad euro 1.500,00;

Ÿ versamenti di banconote e moneta in euro con accredito 
immediato (basta inserire le banconote/monete 
nell’apposita bocchetta, l'apparecchiatura controlla e 
calcola automaticamente l'importo che, una volta 
confermato, viene accreditato immediatamente) 

Ÿ versamenti di assegni bancari e circolari con accredito 
salvo buon fine (inserendo l’assegno lo vedrai riprodotto 
sullo schermo e ti basterà indicare la data e l’importo)

Ÿ disporre bonifici;

Ÿ estratti conto.

I titolari di INBANK con la carta collegata alla 
stazione Inbank possono versare su tutti i conti 
collegati alla stazione. 
Inoltre, con la carta di versamento, un’azienda può 
effettuare i versamenti di contante (banconote e moneta 
euro) e assegni (bancari e circolari) accreditando il conto 
corrente collegato alla carta stessa, con maggiore 
sicurezza rispetto al servizio di cassa continua. Ogni 
Azienda potrà avere più carte di versamento da affidare a 
più collaboratori/dipendenti. 

Visita la nostra AREA SELF, un nostro 
collaboratore sarà a tua disposizione per illustrarti 
le funzionalità della CASSA VELOCE e per guidarti 
nelle tue prime operazioni.

La CASSA VELOCE sarà presto disponibile anche 
presso altre nostre filiali. 
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segna un aumento, che in valore assoluto è di 731 mila 
euro (+20,50%).  

Ÿ L’aumento dell’11,03% del margine di intermediazione, 
che costituisce la primaria fonte di redditività della 
Cassa, è da imputare in maniera predominante al 
maggior contributo derivante dal margine di interesse. 

Ÿ I costi operativi sono aumentati di 435 mila euro 
(+11,05%): il maggior incremento delle spese è dovuto 
all’attivazione per tre dipendenti, del fondo esuberi di 
categoria, che vengono interamente spesati 
nell’esercizio in cui viene firmato l’accordo, per un costo 
di euro 378 mila euro.

Ÿ L’utile d’esercizio, al netto di imposte di euro 127.187, si 
attesta ad euro 744.187.

Un grazie particolare al prezioso contributo di tutti gli 
amministratori e sindaci e a tutta la squadra dei 
collaboratori, che hanno reso possibile il raggiungimento 
di questi risultati e dell’ambizioso traguardo di arrivare 
all’appuntamento con la nascita del Gruppo Bancario 
Cooperativo “con i conti in perfetto ordine”.

Il Direttore Marco Gabrielli

La voce di chi 
ha curato 
l’accoglienza
Il mio lavoro negli ultimi 15 anni ha 
conosciuto profondi cambiamenti. Se 
prima venivano date al cliente le 
informazioni relative ai servizi che lui 
stesso richiedeva, oggi il cliente viene 
accolto, consigliato e indirizzato ai 
consulenti specializzati.
La Cassa Rurale di Ledro mi ha dato 
la possibilità in questi ultimi mesi di 
curare presso la sede di Bezzecca 
l’accoglienza dei clienti con 
professionalità e in un ambiente 
totalmente rinnovato. 
Non è forse vero che se c'è una cosa 

che ci fa piacere in un negozio, in un 
bar, in hotel, in ufficio o banca è la 
qualità dell'accoglienza? 
L'accoglienza dei clienti è l'elemento 
chiave per un servizio di qualità. 
Se operi a contatto con le persone, 
devi dare un valore aggiunto al tuo 
servizio, devi prendere coscienza dei 
cambiamenti del mercato e del 
comportamento dei tuoi clienti, 
adattarti a questi cambiamenti e 
chiederti come migliorare. 
Per fare la differenza oggi è 
fondamentale avere un approccio 
corretto attraverso la comunicazione, i 
gesti e i comportamenti. 
La Cassa Rurale di Ledro sta quindi 
affrontando cambiamenti rilevanti 
nelle abitudini e nell'interazione con i 

clienti, ma anche a livello di spazi e di 
ambienti. Se da una parte, con 
l'affermarsi dei nuovi canali di accesso 
ai servizi bancari, si sta intensificando 
l'uso della banca in ottica self-service 
per le operazioni di tutti i giorni, 
dall'altra si rinnova l'importanza del 
consulente. 
A distinguerci non è solo cosa 
offriamo ma anche come lo dobbiamo 
offrire: disponibilità e cortesia, 
competenza e professionalità, 
capacità di proporre la soluzione 
migliore al momento giusto. 
Stiamo mettendo tutto il nostro 
impegno per farti sentire il 
benvenuto in Cassa Rurale di Ledro!

Raffaella Dalbosco
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SEDE BEZZECCA

NEWS CASSA VELOCE

Con l'interfaccia grafica intuitiva e 
completamente touchscreen puoi effettuare 
tutte le principali operazioni bancarie 
con la semplicità di un tablet, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In occasione della recente ristrutturazione dello spazio 
riservato agli sportelli e alla consulenza presso la sede di 
Bezzecca, è stata installata una nuova apparecchiatura 
CASSA VELOCE che permette a tutti i clienti della Cassa 
Rurale di Ledro, sia persone fisiche ché società, di effettuare 
in autonomia, 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7, attraverso la 
propria carta bancomat, le operazioni più comuni.

Cosa puoi fare con la nuova 
CASSA VELOCE?

Con la carta bancomat puoi fare:

Ÿ prelievi fino ad euro 1.500,00;

Ÿ versamenti di banconote e moneta in euro con accredito 
immediato (basta inserire le banconote/monete 
nell’apposita bocchetta, l'apparecchiatura controlla e 
calcola automaticamente l'importo che, una volta 
confermato, viene accreditato immediatamente) 

Ÿ versamenti di assegni bancari e circolari con accredito 
salvo buon fine (inserendo l’assegno lo vedrai riprodotto 
sullo schermo e ti basterà indicare la data e l’importo)

Ÿ disporre bonifici;

Ÿ estratti conto.

I titolari di INBANK con la carta collegata alla 
stazione Inbank possono versare su tutti i conti 
collegati alla stazione. 
Inoltre, con la carta di versamento, un’azienda può 
effettuare i versamenti di contante (banconote e moneta 
euro) e assegni (bancari e circolari) accreditando il conto 
corrente collegato alla carta stessa, con maggiore 
sicurezza rispetto al servizio di cassa continua. Ogni 
Azienda potrà avere più carte di versamento da affidare a 
più collaboratori/dipendenti. 

Visita la nostra AREA SELF, un nostro 
collaboratore sarà a tua disposizione per illustrarti 
le funzionalità della CASSA VELOCE e per guidarti 
nelle tue prime operazioni.

La CASSA VELOCE sarà presto disponibile anche 
presso altre nostre filiali. 
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stato patrimoniale
    STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

   
  Voci dell'attivo   31/12/2018 31/12/2017  

10. Cassa e disponibilità liquide   1.276.746 1.138.722

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico    379.053

 a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;    -

 b) attività finanziarie designate al fair value;   -

 c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value   379.053

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva   18.745.026

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato   164.685.585

 a) crediti verso banche   11.955.956

 b) crediti verso clientela   152.729.629

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)    1.453

 Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39)    -

 Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)    18.426.646

 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)    1.984.142

 Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)    16.929.138

 Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)    145.332.850

50. Derivati di copertura   - -

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)   - -

70. Partecipazioni    - -

80. Attività materiali   1.403.544 1.410.785

90. Attività immateriali   519 779

 di cui: - avviamento   - -

100. Attività fiscali   2.887.631 2.999.655

 a)correnti   700.649 798.395

 b) anticipate   2.186.982 2.201.260

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione    - -

120 Altre attività   1.045.472 1.221.835

 Totale dell'attivo   190.423.576 189.446.005

6 7

conto economico

10 Interessi attivi e proventi assimilati   5.154.610 

 di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo   5.144.549 

 Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39)    4.712.432 

20 Interessi passivi e oneri assimilati   (859.331) (1.147.891)

30 Margine di interesse   4.295.279  3.564.541 

40 Commissioni attive   1.776.903  1.731.855 

50 Commissioni passive   (136.260) (140.533)

60 Commissioni nette   1.640.643  1.591.322 

70 Dividendi e proventi simili   12.223  59.512 

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione   9.187 

90 Risultato netto dell'attività di copertura   -

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:   42.351 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato    - 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivit à complessiva   48.056 

 c) passività finanziarie   (5.705)

110 Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate 
 al fair value con impatto a conto economico   (32.688)

 a) attività e passività finanziarie designate al fair value    - 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value   (32.688)

 Risultato netto dell'attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)    (8.258)

 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39)    167.089 

 a) crediti    - 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita    178.307 

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza    - 

 d) passività finanziarie    (11.219)

 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 110 IAS 39)   -

120 Margine di intermediazione   5.966.995  5.374.205

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:    (729.893)

 a)attività finanziarie valutate al costo ammortizzato    (722.695)

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva   (7.198)

 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 130 IAS 39)   (1.249.594)

 a) crediti    (1.193.115)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita    - 

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza    - 

 d) altre operazioni finanziarie    (56.479)

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni   4.978 

150 Risultato netto della gestione finanziaria    5.242.081  4.124.612 

160. Spese amministrative:   (4.627.312) (4.207.064)

 a) spese per il personale   (2.557.103) (2.149.550)

 b) altre spese amministrative   (2.070.209) (2.057.515)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   (54.589)

 a) impegni e garanzie rilasciate   (54.589)

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39)    - 

 b) altri accantonamenti netti   - - 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali   (78.828) (88.351)

190.  Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali   (260) (181)

200. Altri oneri/proventi di gestione   391.191  417.062 

210. Costi operativi   (4.369.798) (3.878.535)

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni    - - 

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali  - - 

240. Rettifiche di valore dell'avviamento   - - 

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti   (336) 4 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte   871.947  246.081 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente   (127.760) (27.434)

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte   744.187  218.647 

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte   - - 

300 Utile (Perdita) d'esercizio   744.187  218.647

  Voci  31/12/2018  31/12/2017

  STATO PATRIMONIALE - PASSIVO   

 
Voci del passivo e del patrimonio netto   31/12/2018 31/12/2017  

10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato   163.284.439

 a) debiti verso banche   58.684 111.540

 b) debiti verso la clientela   137.120.720 129.664.755

 c) titoli in circolazione   26.105.035

 Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39)    33.509.844

20. Passività finanziarie di negoziazione   - -

30. Passività finanziarie designate al fair value   -

 Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39)   -

40. Derivati di copertura   - -

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)  - -

60. Passività fiscali    221.968 281.654

 a) correnti   - -

 b) differite   221.968 281.654

70. Passività associate ad attività in via di dismissione   - -

80. Altre passività   3.008.093

 Altre passività (ex Voce 100 IAS 39)    1.996.177

90. Trattamento di fine rapporto del personale   676.454 657.237

100. Fondi per rischi e oneri:   286.330

 a) impegni e garanzie rilasciate    223.325

 Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39)    85.895

 b) quiescenza e obblighi simili   - -

 c) altri fondi per rischi e oneri   63.005 85.895

110. Riserve da valutazione   - 85.094 178.751

120. Azioni rimborsabili   - -

130. Strumenti di capitale   - -

140. Riserve   22.252.744 22.710.551

150. Sovrapprezzi di emissione   27.667 24.239

160. Capitale   6.788 6.716

170. Azioni proprie (-)   - -

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)   744.187 218.647

 Totale del passivo e del patrimonio netto   190.423.576 189.446.005
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bilancio sociale
attività sportive e ricreative 66.783

sostegno alla scuola ed alla cultura 38.193

sanità, volontariato ed iniziative diverse 32.565

totale 2018

IL VOSTRO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ
Aikikai Ledro

Asd Altogarda Kite

Asd Ledro Dynamic 
Teakwon-do

Ass. Encontrarte

Ass. Calcio Ledrense

Ass. Culturale 
Ledro in Musica

Ass. Fomefilo’

Ass. Genitori In Dialogo 

Ass. Ledro Solidale

Ass. Naz. Alpini - Molina

Ass. Pro S. Alessandro

Ass. Vela Lago di Ledro

Assoc. Filodrammatica 
“l'Arte delle Muse"

Ass. Pescatori Dilettanti Valle 
di Ledro

Atletica Alto Garda e Ledro

Auser Alto Garda e Ledro 

Bellesini S.c.s

Bocciofila Ledro Bocce

Canoa Kayak  Ledro A.s.d.

Casa di Riposo G.cis 

Circolo Acli Pre di Ledro

Circolo Fotoamatori 
Valle di Ledro

Circolo Pensionati ed Anziani 
di Ledro Bezzecca 

Circolo Pensionati Riva d/G

Circolo Tennis Ledro A.s.d.

Comitato Befana Subacquea 
O.n.l.u.s.

Comitato Gemellaggi Ledro

Comitato Gest. Scuola 
dell'infanzia Bezzecca

Comitato Gest Scuola 
dell'Infanzia Tiarno di Sopra

Consorzio per il Turismo 
Valle di Ledro

Coro Cima D'Oro 
Valle di Ledro

Corpo Bandistico 
Valle di Ledro

Croce Rossa Italiana  - 
Gruppo Valle di Ledro

C.a.i. S.a.t. Ledrense 
Pieve di Ledro

Decanato di Ledro

Gruppo Micologico e 
Protezione Flora Alpina 
Don Pietro Porta

Istituto Comprensivo Scuola 
El. E Media Bezzecca

Kite Sport Trentino A.s.d. 

La Bacionela

Leder Legn

Ledro Folk

Museo delle Palafitte di Ledro

Oratorio Concei

Pro Loco Bezzecca

Pro Loco Concei

Pro Loco Mezzolago

Pro Loco Molina di Ledro

Pro Loco Pieve di Ledro

Pro Loco Tiarno di Sopra

Pro Loco Tiarno di Sotto

Pro Loco Rione Degasperi 
Riva

Riserva Cacciatori 
Tiarno di Sopra

Sci Club Ledrense

Scuola dell'infanzia 
Molina di Ledro

Scuola dell'infanzia 
Rione 2 Giugno

Seat Pagine Gialle

Smag Società Cooperativa 
(Donne in Canto)

Società Sportiva 
Dilettantistica Tremalzo

Stagione Teatrale Concei

Trentino Adventures A.s.d.

Triledro Asd

Unione Allevatori 
Valle di Ledro

Unione dei Corpi Vvf 
Volontari distr. 
Alto Garda e Ledro 

U.S. Riva Del Garda

 137.541

attività sportive
e ricreative

sostegno alla scuola
ed alla cultura

sanità, 
volontariato
ed iniziative

diverse

gite 2019
in collaborazione con
CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI VALLE DI LEDRO
P.zza Cassoni, 12 · 38067 Ledro · Bezzecca (TN)

LAGO MAGGIORE: IL TRENINO DELLE 
CENTOVALLI e VILLA TARANTO

sabato e domenica 7/8 settembre 2019

PROGRAMMA E ISCRIZIONI PRESSO 
GLI SPORTELLI DELLA CASSA RURALE DI LEDRO 

A PARTIRE DAL 17/06/2019 FINO AL 12/07/2019

CHIOGGIA: LUNGO LA STRADA DEL 
PROSECCO E PRANZO DI PESCE

sabato 5 ottobre 2019

PROGRAMMA E ISCRIZIONI PRESSO 
GLI SPORTELLI DELLA CASSA RURALE DI LEDRO 
A PARTIRE DAL 5/08/2019 FINO AL 30/08/2019

Un grazie a chi come voi si impegna ogni giorno

9

ECO FORMULA 2.0 
Il prestito che fa bene all’ambiente 
e rende sicura la tua casa

assa RuraleC
di Ledro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

Formula SICUREZZA
La Cassa Rurale di Ledro propone finanziamenti agevolati 
per rendere sicura la propria casa:

Ÿ impianti di videosorveglianza

Ÿ sistemi anti intrusione

Ÿ portoncini blindati

TASSO: fisso 2%

Destinatari:    persone fisiche
Importo massimo:   € 20.000,00
Durata massima:   120 mesi
Spese di istruttoria:   € 100
Spese pagamento rata:  € 1,50

Documentazione richiesta
per erogazione del finanziamento:
Preventivi di spesa e fatture.
I finanziamenti sono soggetti alla preventiva valutazione 
del merito creditizio

• Energia rinnovabile
• Mobilità zero emissioni
• Riqualificazione energetica dell’abitazione
• Impianti di videosorveglianza
• Sistemi anti intrusione
• Portoncini blindati

Formula AMBIENTE
La Cassa Rurale di Ledro propone finanziamenti agevolati 
per iniziative volte al risparmio energetico:

Ÿ Energia rinnovabile

Ÿ Mobilità zero emissioni

Ÿ Riqualificazione energetica dell’abitazione (legge 296/06 
e 449/97)

TASSO: fisso 2%

Destinatari:    persone fisiche
Importo massimo:   € 20.000,00
Durata massima:   120 mesi
Spese di istruttoria:   € 100
Spese pagamento rata:  € 1,50

Documentazione richiesta
per erogazione del finanziamento:
Preventivi di spesa e fatture a fine lavori

www.cr-ledro.net

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nel 
documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (cd. SECCI) che la banca 
fornisce al Cliente prima della stipula del contratto. La concessione del finanziamento è rimessa 
alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.

OMAGGIO
AI SOCI
La Cassa Rurale di Ledro offre 
a tutti i Soci che ne fanno 
richiesta la partecipazione 
ai Concerti dell'11 MAGGIO 
e del 7 AGOSTO 2019, 
nell’ambito della XV stagione 
KAWAI a LEDRO. 

I biglietti omaggio vanno richiesti 
unicamente presso gli sportelli 
della Cassa Rurale di Ledro 
dal 2 maggio al 10 maggio 2019 
e dal 29 luglio al 7 agosto 2019.

11 maggio 2019
LA BOEMIA E IL 
NUOVO MONDO
Orchestra della Guardia 
del Castello di Praga
e della Polizia della 
Repubblica Ceca

7 agosto 2019
KAWAI A LEDRO
Orchestra Haydn 
di Trento e Bolzano
Benedetto Lupo pianoforte
Nicola Paszkowski direttore
Musiche di Dvorak e Mozart
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bilancio sociale
attività sportive e ricreative 66.783
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sanità, volontariato ed iniziative diverse 32.565

totale 2018
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CONVENZIONE 
CASSA RURALE DI LEDRO E CLM BELL

CLM BELL 
La scuola CLM BELL è stata fondata nel 1966 e da 50 anni è leader nell’insegnamento delle lingue straniere nella 
provincia di Trento. Dal 2009 la Fondazione Cassa Rurale di Trento è socio unico della società C.L.M. – BELL S.R.L. Ha 
la sua sede centrale e amministrativa a Trento e un’altra sede a Riva del Garda, entrambe con aule attrezzate. 
CLM BELL organizza corsi in sede e fuori sede per ogni età e per tutti i livelli, lezioni individuali, corsi specialistici 
(Business, Financial, Legal English), corsi aziendali, corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche, corsi finanziati 
FSE e PAT. 
Prima dell’inserimento nei corsi, gli iscritti svolgono accurati test di ingresso per valutare il livello di conoscenza della 
lingua straniera. 
Le lingue insegnate sono inglese, tedesco, spagnolo, francese e arabo e, a richiesta e per gruppi di minimo 5/6 
partecipanti di livello omogeneo, altre lingue straniere e italiano per stranieri. 

IL CONTRIBUTO DELLA CASSA RURALE DI LEDRO: 
Ÿ Beneficiari: i figli minorenni di soci o i giovani soci (a tal fine farà fede il compimento della maggiore età o meno del 

richiedente al momento della presentazione della richiesta; la qualifica di socio del genitore o del beneficiario può 
essere richiesta anche contestualmente); 

Ÿ Ammontare del contributo della Cassa: 

Ÿ euro 250,00 a fronte di soggiorni studio all’estero;

Ÿ euro 120,00 a favore di soggiorni studio a Candriai;

Ÿ euro 60,00 a favore soggiorni Villa Santi a Trento;

Ÿ 20% a fronte di altri soggiorni studio in Trentino e/o corsi di lingue fino ad un contributo massimo di euro 150,00; 

Ÿ Modalità di richiesta: il richiedente, socio o figlio minorenne di socio effettua l’iscrizione direttamente presso la scuola 
CLM BELL, successivamente presenta copia dell’iscrizione effettuata, ricevuta di pagamento e attestazione di parteci-
pazione e la Cassa, previa verifica della documentazione, effettua il pagamento del contributo sul conto corren-
te/deposito a risparmio intestato al ragazzo; 

Ÿ Il richiedente potrà ottenere il contributo massimo tre volte nell’arco di più anni; 

Ÿ PLAFOND: euro 5.000,00 annui. 

Per informazioni dettagliate riguardo i corsi contattare CLM BELL oppure visitare il sito alla pagina 
https://clm-bell.com 

INSIEME, 
PER IL SUO FUTURO

La Cassa Rurale di Ledro incentiva e sostiene le famiglie socie 
nell’attivazione e nella successiva alimentazione di una forma di 
accumulo di risparmio destinata a sostenere i progetti futuri dei 
propri figli.
L’intervento economico della Cassa Rurale inizia con la nascita del 
bambino e prosegue al raggiungimento di altri due importanti 
traguardi: l’ingresso alla scuola materna e l’ingresso alla scuola 
elementare.

Il contributo della Cassa Rurale viene erogato secondo la 
presente tempistica:

Ÿ 100 euro alla nascita (documentazione richiesta: 
censimento anagrafico del minore)

Ÿ 100 euro all’iscrizione alle scuole materne

Ÿ 100 euro all’iscrizione alle scuole elementari

Il totale del contributo della Cassa Rurale è pari a 300 euro 
per ogni nato; l’iniziativa si interrompe con l’scrizione del 
ragazzo alle scuole elementari e con la conseguente 
erogazione dell’ultima quota di contributo.

Investimento del contributo
La Cassa Rurale provvede ad aprire a nome dei genitori un 
deposito titoli gratuito e a versare il proprio contributo su 
uno dei comparti del fondo NEF; la linea di investimento 
verrà decisa dalla famiglia.

Impegni della famiglia
Al fine del conseguimento del contributo della Cassa Rurale, 
i genitori si impegnano a versare sul comparto del fondo 
NEF individuato un capitale minimo annuo di 200 euro.
L’accumulo dovrà avvenire preferibilmente nella forma del 
PAC (piano di accumulo capitale), secondo le modalità più appropriate alle necessità/esigenze della famiglia.

Destinatari dell’iniziativa
Tutti i figli di soci nati dal 01/01/2019 al 31/12/2020, 
salvo proroga dell’iniziativa.

assa RuraleC
di Ledro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

Richiedi maggiori informazioni presso gli sportelli 
della Cassa Rurale di Ledro. www.cr-ledro.net
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della Cassa Rurale di Ledro. www.cr-ledro.net



 La tua Cassa Rurale 

SI RINNOVA

assa RuraleC
di Ledro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AI NOSTRI CONSULENTI

La Cassa Rurale rinnova la sua veste e cambia modalità di lavoro.
Consulenza specializzata e sempre più qualificata,

attenzione alle esigenze d’orario della clientela, investimenti in tecnologia e banca digitale

APPUNTAMENTI
FUORI ORARIO

ALLUNGAMENTO
ORARI DI
APERTURA

CONSULENTI
SPECIALIZZATI

NUOVA 
AREA SELF

APP INBANK
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