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al netto dei recuperi per imposte indirette, spese legali ed altre spese, pari a 215,5 milioni, comprese nella
voce 190 “Altri oneri/proventi di gestione”, come in precedenza descritto e di alcuni oneri funzionalmente
connessi al personale rilevati nella voce riclassificata “Spese per il personale” per 13,7 milioni;
la voce “Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali” corrisponde alle voci di bilancio
170 e 180 ed include la quota di ammortamento dei costi di migliorie su beni di terzi per 3,5 milioni
contabilizzati nella voce 190 “Altri oneri/proventi di gestione”, al netto delle rettifiche degli intangibili a vita
definita (client relationship) raccordate nell’aggregato riclassificato tra gli “Altri proventi netti di gestione”
per 21,8 milioni;
il totale delle “Rettifiche nette su crediti verso clientela” prende avvio dalla voce 130 a) “Rettifiche/Riprese
di valore nette per deterioramento di crediti”. In particolare, tra le “Rettifiche nette su crediti verso clientela”
sono ricondotte anche le rettifiche di valore per 6,7 milioni su esposizioni classificate nel portafoglio dei
crediti verso la clientela relative a garanzie, impegni e derivati creditizi inclusi nella voce 130 d)
“Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” ed include il risultato
negativo della cessione di crediti, pari a 95,3 milioni, compresi nella voce 100 a) “Utili (Perdite) da cessione o
riacquisto di crediti”;
il totale delle “Rettifiche nette su crediti verso banche ed altre attività” comprende le riprese nette di
valore di esposizioni classificate nel portafoglio dei “Crediti verso banche” della voce 130 a), le “Attività
finanziarie disponibili per la vendita” della voce 130 b) e le “Altre operazioni finanziarie” non ricondotte nelle
“Rettifiche nette su crediti verso clientela”;
l’ “Accantonamento per rischi ed oneri” è rappresentato dalla voce 160) “Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri”, depurata di alcuni stanziamenti, pari a 8,6 milioni, ricondotti “margine di interesse” e a voce
260 “Imposte sul reddito d’esercizio” in quanto, in un’ottica gestionale, relativi ad eventi con un potenziale
effetto rettificativo degli interessi e delle imposte;
le “(Rettifiche) Riprese di valore su avviamenti e partecipazioni e altre attività immateriali” è
rappresentata dalle rettifiche da deterioramento relativa alla voce 210 “Utile (Perdite) delle partecipazioni”;
gli “Utili (perdite) da cessione di partecipazioni e investimenti” corrispondono alla voce 210 del conto
economico ufficiale “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” depurato delle rettifiche di valore da
deterioramento pari a 97,6 milioni riclassificate nella voce “(Rettifiche) Riprese di valore su avviamenti e
partecipazioni e altre attività materiali” e dalla voce 240 del conto economico ufficiale “Utili (Perdite) da
cessione di investimenti.

Rendiconti dei Fondi Interni di quiescenza del personale
Fondi di quiescenza a contribuzione definita
l fondi di previdenza complementare interni a contribuzione definita del Banco Popolare, come riportato nelle “Note per
una corretto raffronto degli schemi di bilancio comparativi e dell’informativa comparativa” della parte A – Politiche
Contabili, non sono più esposti in bilancio nella “Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri” dello stato patrimoniale
passivo ma trovano rappresentazione esclusivamente tra i conti d’ordine. Alla data di bilancio ammontano a 291,1
milioni.
Di seguito si riporta la movimentazione dei Fondi Pensione del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi e
della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno relativa all’esercizio 2016, e la composizione dei comparti in cui le
risorse sono investite ed il loro rendimento.
1.1 Movimentazione del fondo di quiescenza a contribuzione definita nell’esercizio Banca Popolare di Lodi
2016
A. Esistenze iniziali
B. Incrementi
Contributi a carico azienda
Contributi a carico dipendente
Trasferimento di posizioni da altri gestori
Trasferimento da Fondo TFR
Trasferimento da Fondo TFR (silenti)
Rendimento positivo del patrimonio
C. Decrementi
Anticipi e riscatti
Trasferimento di posizioni ad altri gestori
Rendimento negativo del patrimonio
D. Rimanenze finali

182.568
23.814
5.147
1.772
190
6.738
35
9.932
(10.004)
(5.507)
(288)
(4.209)
196.378
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1.2 Composizione per comparti di investimento del fondo di quiescenza a contribuzione definita e relativo
rendimento nell’esercizio Banca Popolare di Lodi

Comparto Monetario
Comparto Obbligazionario
Comparto Misto
Comparto Azionario
Comparto Garantito
Totale Patrimonio Investito
Liquidità
Totale fondo pensione

Controvalore

Numero Quote*

Valore Quote

Rendimento %

18.157
30.621
57.810
63.987
24.481
195.056
1.322
196.378

1.089.713,62
1.654.315,18
3.752.196,47
4.771.760,03
1.825.614,34

16,456
17,64
14,89
13,127
11,665

0,16%
1,88%
3,46%
5,01%
0,86%

*Dato puntuale alla data.

2.1. Movimentazione del fondo di quiescenza a contribuzione definita della Cassa di risparmio di Lucca
2016
A. Esistenze iniziali
B. Incrementi
Contributi a carico azienda
Contributi a carico dipendente
Trasferimento di posizioni da altri gestori
Trasferimento da Fondo TFR
Trasferimento da Fondo TFR (Silenti)
Rendimento positivo del patrimonio
C. Decrementi
Anticipi e riscatti
Trasferimento di posizioni ad altri gestori
Rendimento negativo del patrimonio
D. Rimanenze finali

89.861
9.783
2.795
735
2.873
16
3.364
(4.927)
(2.426)
(133)
(2.368)
94.717

2.2 Composizione per investimenti del fondo di quiescenza a contribuzione definita della Cassa di risparmio di
Lucca

Linea Liquidità
Linea Bilanciata Prudente
Linea Bilanciata
Linea Azionaria
Linea Garantita
Totale Patrimonio Investito
Liquidità
Totale fondo pensione

Controvalore

Numero Quote*

Valore Quote

Rendimento %

12.320
23.303
17.815
15.121
25.540
94.099
618
94.717

1.089.713,62
1.654.315,18
3.752.196,47
4.771.760,03
1.825.614,34

13,608
17,445
16,764
13,693
11,775

(0,06%)
1,03%
1,79%
1,68%
0,87%

*Dato puntuale alla data.

Fondi di quiescenza a prestazione definita
I fondi di previdenza complementare interni a prestazione definita del Banco Popolare, sono esposti in bilancio nella
“Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri” dello stato patrimoniale passivo ed alla data di bilancio ammontano a 71
milioni.
Per i fondi di previdenza complementare a prestazione definita, la determinazione dei valori attuariali, prevista
dall’applicazione dello IAS 19 “Benefici ai Dipendenti”, viene effettuata da un attuario indipendente così come
illustrato nella “Parte A - Politiche contabili” della nota integrativa.

