DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 435, lett. e) ed f)
DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell’art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:
i.

ii.

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) pubblicato dalla Banca stessa risultano
adeguati con il 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 agli indicatori di capitale, di liquidità, di redditività e della qualità delle attività. Inoltre, il
Consiglio ha monitorato la propensione al rischio per ciascun indicatore adottato.
Nella Tabella che segue si rappresenta in valori rilevati alla data del 31 dicembre 2017.

Ambito RAF

Adeguatezza Patrimoniale

Liquidità

Indicatore

Valore al 31.12.2017

a)

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 ratio)

14,03%

b)

Tier 1 ratio

14,03%

c)

Coefficiente patrimoniale totale (Total Capital Ratio)

15,34%

d)

Coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio)

7,87%

a)

Coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio- LCR)

92,30%

a)

Cost/Income ratio (al netto delle componenti straordinarie)

73,39%

b)

Perdite significative attese

0,00%

a)

Tasso di crescita dei crediti deteriorati lordi

-7,55%

b)

Tasso di copertura delle sofferenze

47,29%

c)

Tasso di copertura delle inadempienze probabili

23,58%

d)

Rapporto Non Performing Loans su crediti lordi

21,30%

e)

Rapporto Non Performing Loans su crediti netti

14,90%

Redditività

Qualità delle attività

Pertanto, considerato l’attuale livello del profilo di rischio e lo sviluppo operativo previsto sono state
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.
Vallo della Lucania, lì 31/12/2017

