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Segui BancaTer sui canali social
La pagina Facebook di BancaTer, costantemente aggiornata con notizie riguardanti il territorio di
riferimento e le attività della Banca, è sempre più seguita: metti anche tu il tuo “mi piace”! BancaTer è
protagonista anche sul social Instagram, il cui proﬁlo è animato dalle “pillole ﬁnanziarie”: un’occasione
per scoprire i principali termini ﬁnanziari che spesso non si conoscono approfonditamente nel loro
signiﬁcato preciso. Dal mese di febbraio, inoltre, sul canale YouTube di BancaTer, si possono seguire le
nuove videonewsletter, che vengono inviate periodicamente a Soci e Clienti.

Cosa sono TAN e TAEG?

TAN

TAEG

Indica il Tasso di Interesse,
in percentuale e su base
annua, richiesto da un
creditore sull’erogazione
di un ﬁnanziamento

Si esprime in percentuale e su base
annua. Rappresenta, nelle operazioni
di credito al consumo, il costo totale
del credito a carico del consumatore,
comprensivo degli interessi e di
tutti gli altri oneri (ad esempio spese,
oneri e commissioni accessorie)
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Editoriale

ASSEMBLEA SOCI 2021
ANCORA A PORTE CHIUSE

Cari Soci,
il perdurare dell’emergenza sanitaria e
della diffusione del virus Covid-19 ci
impedisce anche quest’anno, purtroppo,
di incontrarci in occasione dell’Assemblea
annuale. I dati forniti dalle istituzioni
sanitarie ci dicono che il rischio di contagio
risulta ancora troppo alto per poter
organizzare un evento in presenza.
Come nel 2020, quindi, anche quest’anno
la nostra Assemblea si svolgerà a
porte chiuse, con il voto di noi Soci espresso
mediante il Rappresentante Designato,
che sarà l’unico soggetto a partecipare
in nostra vece, votando secondo le istruzioni
ricevute. Quest’anno, a ricoprire questa
importante funzione, sarà lo Studio notarile
di Udine “Lovaria-Mattioni”.
Nelle pagine successive del nostro periodico,
potete trovare l’avviso di convocazione,
gli approfondimenti normativi inerenti
l’Assemblea e le modalità di conferimento
delle deleghe. Il modulo di delega vi
arriverà direttamente a casa (e sarà anche
reperibile sul sito internet), in modo da
facilitare il più possibile la partecipazione
nell’esprimereil vostro, essenziale, voto.
Ci tengo a sottolineare che, anche
quest’anno, vogliamo comunque rendere
i Soci partecipi organizzando
una videoconferenza in diretta online.

Vi informeremo sui dati dell’esercizio 2020,
alcuni dei quali li potete trovare descritti
nelle prossime pagine; sull’andamento della
nostra Banca, che è riuscita a mantenere
salda la rotta anche durante un anno
“tempestoso” come lo scorso, nonché sui
contenuti e le modalità di svolgimento
dell’Assemblea.
L’appuntamento è ﬁssato per
sabato 17 Aprile, con inizio della diretta
a partire dalle ore 10.00.
Per seguirla, è sufﬁciente accedere all’Area
Riservata Soci del sito www.bancater.it
con le credenziali già a disposizione;
nel caso siano state smarrite o dimenticate,
è possibile richiederle all’Ufﬁcio Soci
soci@bancater.it.
Come Banca di comunità sapremo
superare questo periodo straordinario,
dimostrando la forza e la resilienza
del nostro territorio.

Luca Occhialini
Presidente di BANCATER Credito Cooperativo FVG
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Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la sede legale di
BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa, in Udine - Via Tricesimo n. 157/B, in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 07 maggio 2021, alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il medesimo luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2020.
3. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
4. Elezione di tre Amministratori.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Stipula delle polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci.
8. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come deﬁnite
dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei
Soci e Clienti.

Modalità di partecipazione all’Assemblea
Al ﬁne di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, BancaTer Credito Cooperativo FV
VG
– Società cooperativa (la “Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 c.d.
Mille proroghe (art. 3, comma 6), convertito con modiﬁcazioni dalla Legge nr. 21 del 26.02.2021 - che dispone la
nuova proroga dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento d
del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenzza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modiﬁcazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”) prevedendo che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentantte
Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione ﬁsicca
da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga allle
previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggettto.
In linea con le previsioni normative vigenti, Amministratori, Sindaci, il Rappresentante Designato nonché g
gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anch
he
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identiﬁcazione e la partecipazione, senza in og
gni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né
n
delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di
voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almen
no
90 (novanta) giorni prima di quello ﬁssato per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 genna
aio
2021) ed i Soci ﬁnanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono,
alla data del presente avviso, numero 11.285. Al ﬁne del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1 dello Statuto
sociale prevede che in prima convocazione l’Assemblea ordinaria sia valida con l’intervento di almeno un terzzo
dei Soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.Ogni Socio ha diritto a
ad
un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.
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Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il dott. Nicolò Lovaria, Notaio (il “Rappresentante Designato”), dello “Studio Notarile
Associato Mattioni-Lovaria”, con sede in Udine, Via Quintino Sella n. 1/A, quale Rappresentante Designato ai
sensi dell’art. 135-undecies del TUF. Il dott. Nicolò Lovaria potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dal dott.
Matteo Mattioni, Notaio.
Ai sensi del D.L. “Cura Italia”, i Soci della Banca legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del
diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato,
conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al dott.
Nicolò Lovaria, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno. La
delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.bancater.it,
sezione “Soci – Assemblea 2021”, presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata della Banca. Gli
stessi vengono altresì recapitati ai Soci, disgiuntamente dall’avviso di convocazione.
La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità ed, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di ﬁrma (in coerenza con l’art. 7.3 dello Statuto), deve essere fatta
pervenire al Rappresentante
pe
app
Designato
g
entro la ﬁne del 2° (secondo)
(
) giorno
g
antecedente
t
alla data dell’Assemblea
in prima convocazione (vale a dire entro il 28 aprile 2021) con le seguentti modalità, alternative tra loro:
i) C
Consegna presso la sede sociale,
le su
uccursali o la sede distaccata della
Bancca, della documentazione cartacea
sotto
oscritta con ﬁrma autografa, con
mod
dalità che garantiscano la segretezza
delle
e istruzioni di voto (busta chiusa
sotto
oscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura “Delega Assemblea
BanccaTer 2021”) e contro rilascio di
ricevvuta. Presso la sede sociale, le
succcursali o la sede distaccata della
Bancca, la documentazione deve essere
e consegnata entro le ore 13:30
del 2
28 aprile 2021.
ii) C
Consegna della documentazione
carta
acea sottoscritta con ﬁrma autografa
a, o invio tramite raccomandata AR
o corriere a: Studio Notarile Associato
Matttioni – Lovaria, Via Quintino Sella
n. 1/a
a – 33100 Udine. La consegna potrà
avve
enire dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00
0 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00
alle o
ore 18:00 ﬁno al 28 aprile 2021.
iii) Trasmissione all’indirizzo di
postta elettronica certiﬁcata
asse
embleabancater2021@pec.it
(ogg
getto “Delega Assemblea BancaTer
2021
1”) di copia della documentazione
ripro
odotta informaticamente - formato
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PDF - sottoscritta con ﬁrma elettronica qualiﬁcata o digitale dalla casella di posta elettronica certiﬁcata o di
posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto. La documentazione inviata con posta elettronica
certiﬁcata dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021.

Entro il termine del 28 aprile 2021, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modiﬁcate o revocate, con le
medesime modalità previste per il rilascio. Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto, indica
nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare
circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare:

U
U

l’Ufﬁcio Soci e Territorio Segreteria Generale della Banca, via e-mail all’indirizzo soci@bancater.it o
ai seguenti numeri telefonici: 0432.749895 - 0432.749877 - 0432.749926 - 0432.749850
nei giorni d’ufﬁcio, dalle ore 8:30 alle ore 17:00
il Rappresentante Designato al numero telefonico: 0432.1901255
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le
istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all’Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito
alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante
Designato, è prevista la facoltà, per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, di porre domande sulle
materie all’ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto
entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese sul sito internet della Banca
all’indirizzo www.bancater.it - sezione Soci - Area Riservata Soci. Per la richiesta delle credenziali, ove non già
disponibili, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo soci@bancater.it. Fatti salvi i termini per le altre attività indicate
nel presente avviso, per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in conformità alla disciplina applicabile,
i quesiti potranno essere formulati da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021 inviando una e-mail all’indirizzo soci@
bancater.it. Il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.

Votazione sull’elezione dei componenti le Cariche Sociali
In relazione alla nomina di tre Amministratori per il triennio 2021-2022-2023 e del Collegio Sindacale, del quale
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere
visione del Regolamento Elettorale della Banca e delle informazioni (candidature e documentazione di corredo)
pubblicati sul sito internet della Banca www.bancater.it,
t sezione “Soci - Assemblea 2021” oltre che disponibili
presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata della Banca.
Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell’art. 28.2 e seguenti del Regolamento Elettorale, i Soci potranno
esprimere il proprio voto nel modulo di delega secondo una delle seguenti modalità:
a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei
singoli candidati delle liste;
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c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della
singola candidatura spontanea.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato terrà conto delle disposizioni dello
Statuto Sociale e del Regolamento Elettorale nonché delle candidature pervenute e ritenute ammissibili dai
competenti organi della Banca.

Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno
dell’Assemblea – tra cui, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all’ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – verrà messa a disposizione dei Soci per la
consultazione, entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea, presso la sede sociale, le succursali e la sede
distaccata e sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancater.itt - sezione Soci - Area Riservata Soci.

Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro
la ﬁne del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito
internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

***
L’avviso di convocazione viene pubblicato a cura della Banca sul quotidiano “Il Gazzettino” nei termini
statutariamente previsti. Il presente avviso viene altresì pubblicato sul sito internet della Banca www.bancater.it
nella sezione “Soci - Assemblea 2021”, afﬁsso presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata,
nonché recapitato individualmente a ciascun Socio mediante spedizione del periodico “BancaTer Magazine”.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in
considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata all’epidemia da “COVID-19” e dei conseguenti
provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.
Distinti saluti.

Udine, 8 Marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione | Il Presidente
Luca Occhialini
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I principali dati di bilancio al 31.12.2020

BancaTer ha chiuso il 2020, suo terzo anno di vita, confermandosi una banca in salute,
solida e afﬁdabile. Un risultato che è «frutto di una attenta pianiﬁcazione progettuale e di
un efﬁciente modello di servizio alla clientela, che si è tradotto in un importante aumento
delle masse amministrate di oltre 293 milioni di euro e con un ulteriore incremento del
numero dei Clienti, che ha superato le 56 mila unità» osserva, con soddisfazione, il Direttore
Generale Sandro Paravano.
L’utile netto ottenuto è di 2,3 milioni di euro, pur a fronte di importanti accantonamenti
prudenziali sui crediti (pari ad euro 14 milioni).
I fondi propri di BancaTer, al 31/12/2020 hanno superato i 168 milioni di euro, contro i 160
milioni di euro del 2019, dato che testimonia la forte patrimonializzazione dell’Istituto.
Il coefﬁciente CET1, il parametro di solidità patrimoniale delle banche, cresce ancora
passando dal 19,69% al 19,95% del 2020.
La massa di raccolta complessiva si è attestata a 1,82 miliardi di euro (con una crescita di
183 milioni di euro rispetto all’anno precedente), mentre gli impieghi lordi sono passati da
1.032 a 1.154 milioni di euro, con un incremento, quindi, di 122 milioni di euro; il totale della
massa gestita ha raggiunto, dunque, i 2,92 miliardi di euro, con una crescita complessiva di
oltre l’11%.
Nel corso del 2020 sono stati erogati nuovi mutui per oltre 268 milioni di euro, di cui oltre 72
milioni per l’acquisto della prima casa, che «testimoniano il sostegno concreto all’economia
reale del territorio», sottolinea Paravano.
Inﬁne, il dato sull’incidenza dei crediti a sofferenza netti sugli impieghi: la percentuale
nel 2020 si è abbassata, attestandosi sullo 0,39% contro lo 0,78%, a testimonianza di una
migliore gestione del credito.
I Clienti sono 56.050 (cresciuti di 1.437 unità rispetto al 2019), di cui 47.917 privati. Di questi,
23.223 sono donne. I Clienti impresa sono 8.133. Rispetto all’età, i Clienti giovani under
35 risultano essere 9.386, rappresentando il 19,59% del totale clientela privata. I Soci di
BancaTer, al 31/12/2020 sono 11.324.

“ I risultati raggiunti sono motivo di grande soddisfazione – conclude il Direttore Generale

– non solo per i confortanti numeri espressi ma anche, e forse soprattutto, perché sono
maturati in un contesto emergenziale, sanitario ed economico, che ha visto il nostro Istituto
attivo protagonista nel contenere gli effetti ﬁnanziari che si sono abbattuti negativamente su
famiglie ed imprese del territorio, a seguito delle misure assunte per contrastare il contagio
da Coronavirus.

”
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III Esercizio

Utile d’esercizio

>

2,3

mln di euro

Fondi propri

>

168,7

mln di euro

160,1 mln di euro nel 2019

Impieghi lordi

>

1.154

mln di euro

1.032 mln di euro nel 2019

Raccolta diretta

>

1.334

mln di euro

1.154 mln di euro nel 2019

Raccolta indiretta

>

525

mln di euro

512 mln di euro nel 2019

Coefﬁciente CET1 e Tier 1

>

19,95 %

19,69% nel 2019

Rapporto Sofferenze/Impieghi

>

0,39 %

0,78% nel 2019

(valori netti)

Totale Clienti

>

56.050

>

9.386

54.613 al 31.12.2019

di cui l’85,48% sono privati

Totale Clienti under 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

(pari al 19,59% del totale privati)
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Riferimenti e approfondimenti normativi
Di seguito si propongono i principali riferimenti normativi che possono essere di aiuto come corollario
legislativo e informativo per l’Assemblea dei Soci.

A) D.Lgs. 58/1998

Art. 135-decies (Conﬂitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.

4.

Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conﬂitto di interessi è consentito purché il
rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conﬂitto e purché vi siano
speciﬁche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per
conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che
danno luogo al conﬂitto d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
Ai ﬁni del presente articolo, sussiste in ogni caso un conﬂitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto
a comune controllo con la società;
sia collegato alla società o eserciti un’inﬂuenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul
rappresentante stesso un’inﬂuenza notevole;
sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle
lettere a) e b);
sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
sia coniuge, parente o afﬁne entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conﬂitto di interessi è consentita solo qualora il
sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il
relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
Salvo che lo Statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna
assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la ﬁne del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data ﬁssata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla
Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le
istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai ﬁni della regolare
costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto, le azioni non sono computate ai ﬁni del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta
per l’approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio
o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul
contenuto delle istruzioni di voto ricevute ﬁno all’inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali
1.
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informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al
soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del
presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi
in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato
nelle istruzioni.

B) Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)
1.
2.

3.
4.
5.

6.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea,
anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale,
assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufﬁcio degli amministratori contro cui
è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello Statuto
per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

C) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modiﬁcazioni nella Legge
24 aprile 2020, n. 27

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici,
anche in deroga all’articolo 150-bis , comma 2-bis , del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del
codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno
stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società
e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga
esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui
all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ﬁssato al secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
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SUPERBONUS 110%
Il Superbonus 110% è un’agevolazione
ﬁscale che interessa una platea molto
ampia, sia privati che imprese, ed è stata
introdotta dal decreto-legge “Rilancio”
del 19 maggio 2020. Si tratta di una misura
molto vantaggiosa, che permette una super
detrazione al 110% per gli interventi volti a
migliorare l’efﬁcienza energetica e ridurre il
rischio sismico. Rispetto alle altre disposizioni
già attive (come l’Ecobonus), prevede la
possibilità di fruire del bonus ﬁscale tramite
la cessione del credito d’imposta alle
banche e altri intermediari ﬁnanziari oppure
usufruire del cosiddetto “sconto in fattura”
da parte del fornitore. Il beneﬁcio
ﬁscale fa riferimento alle spese sostenute dal
1° luglio 2020 ﬁno al 30 giugno 2022.

Anche BancaTer sostiene le esigenze
ﬁnanziarie di privati e imprese
per l’esecuzione delle varie tipologie
d’intervento edile/energetico e
successivamente può acquistare il credito
d’imposta derivante, anche per
gli interventi di Ecobonus ordinario.
Maggiori dettagli sull’incentivazione sono
disponibili sul sito nella sezione dedicata
o contattando il Servizio Clienti
servizioclienti@bancater.it
tel. 0432.838400

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Le condizioni contrattuali
sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli
sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.
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INVESTIRE NEL PIP CASH

Fino al 30 aprile 2021 e nei limiti del plafond
f
stanziato, è disponibile
il Piano di Investimento Programmato (PIP CASH), proposta che permette
di affacciarsi in modo graduale sui mercati ﬁnanziari e che remunera le somme
depositate sul conto di gestione ad un tasso annuo creditore lordo dell’1%
per un anno dalla sua attivazione. L’attivazione del Piano è possibile solo aprendo
nuovi rapporti di gestione delle seguenti linee: GP Quantitative, GP Private,
GP Benchmark bilanciate, GP Benchmark azionarie e GP Benchmark
obbligazionarie (ad eccezione della linea Obbligazionaria Euro breve termine).
Informazioni disponibili in tutte le Filiali BancaTer.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione
del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private sono servizi di investimento prestati da Cassa Centrale
Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa
Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio. L’attivazione del PIP CASH è possibile esclusivamente al momento
dell’apertura di nuovi rapporti di Gestione delle linee GP Quantitative, GP Private, GP Benchmark bilanciate, GP Benchmark azionarie e GP
Benchmark obbligazionarie (ad eccezione della linea Obbligazionaria Euro Breve termine). Plafond disponibile: 500 mln di Euro. Offerta valida
dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, ﬁno ad esaurimento plafond.
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A CORNO DI ROSAZZO
LA NOSTRA PRIMA ECOFILIALE

Trasferimento in vista per la Filiale di Corno
di Rosazzo, che a breve sarà operativa nei
nuovi locali di Via Aquileia, nella nuova area
commerciale in località Quattroventi.
Situata in una zona naturalmente e
storicamente vocata alla viticultura, i locali
della nuova Filiale sono ricchi di riferimenti
al mondo del vino, in tutte le sue fasi e
sfaccettature. Un’evidenza particolare
però va data ai materiali utilizzati per la
costruzione e l’arredamento della struttura,
progettata da Dreika Spa di Bolzano.
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Si tratta di materiali ecosostenibili e naturali:
le pavimentazioni sono in gres e tessili,
dal recupero di reti da pesca abbandonate
in mare; gli arredi del Service Point sono
rivestiti in materiale ricavato dalla pressatura
di semi di caffè, ﬁeno naturale e bacche di
vaniglia. La Filiale sarà inoltre dotata
di impianti fotovoltaici e a pompa di calore,
nonché di uno spazio per le colonnine di
ricarica per auto e bici elettriche.
Adiacente ai locali della Filiale, ci sarà
anche un angolo “enogastronomico”, con
la presenza di un Caffè-Gelateria che
proporrà specialità di aziende locali.

Alcuni progetti e visual
della nuova Filiale
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TERRITORIO
O:
NEL 2020 SOSTENU
UTI 180 INTERV
VENTI

Oltre 500.000 euro a sostegno del territorio
per un totale di 180 interventi. Li ha
erogati nel corso del 2020 la nostra Banca,
destinandoli ad attività promozionali,
sponsorizzazioni ed erogazioni di
beneﬁcenza, confermando la sua natura
di Banca mutualistica radicata a livello
locale. Nel 2020 BancaTer ha erogato
complessivamente 503 mila euro.
Di questi, 200 mila sono stati devoluti per
fronteggiare l’emergenza sanitaria:
100 mila euro all’Azienda regionale di
coordinamento per la salute della Regione
Friuli-Venezia Giulia, destinati agli ospedali
del territorio con terapia intensiva dedicata
ai pazienti Covid-19; altri 100 mila euro
sono stati stanziati a favore di “#Terapie
intensive contro il virus. Le BCC e le
CR ci sono”, l’iniziativa unitaria di solidarietà
attivata dal sistema italiano del Credito
Cooperativo. In questa fase delicata,
BancaTer ha anche supportato un’iniziativa
di Confartigianato FVG per la realizzazione
di mascherine e contribuito all’acquisto
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di soluzioni disinfettanti per le scuole
dell’infanzia di Basiliano e frazioni.
In ambito culturale, BancaTer ha sostenuto,
tra gli altri, il Premio letterario internazionale
“Latisana per il Nord-Est”, promosso
dal Comune di Latisana e il Festival della
Canzone Friulana, organizzato dai
7 Comuni di “Noi Cultura e Turismo”, con
Manzano come capoﬁla (Manzano,
Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine,
Pradamano, Premariacco e San Giovanni
al Natisone).
Destinatari di importanti sponsorizzazioni
sono state inoltre la Polisportiva di Codroipo
e la Manzanese Calcio, con un occhio
di riguardo alla categoria “pulcini” ed al
settore giovanile.
«Confermiamo anche per il 2021 il
supporto al territorio: è essenziale riprendere
i legami sociali e culturali così feriti
dalla pandemia», conclude il presidente
Luca Occhialini.

EMERGENZA COVID-19:
BANCATER A FIANCO DI FAMIGLIE E IMPRESE
Nell’anno dell’emergenza sanitaria la nostra Banca - come tutto il sistema del Credito Cooperativo - non si è
tirata indietro. Di seguito, un elenco sintetico delle misure avviate a sostegno di Famiglie e Imprese nel 2020

Misure per privati e famiglie
UÊ sospensione rate mutui prima casa ﬁno a 18 mesi;
UÊ À>ÌÀ> w > È iÃ «iÀ ÕÌÕ V >ÌÀi
ﬁnalità e ﬁnanziamenti credito al consumo;
U anticipo cassa integrazione (convenzione ABI e
Protocollo Regione FVG);
UÊ ÕÛ w>â>iÌ >V>/iÀ > V`â
particolarmente agevolate e con procedure
di accesso al credito sempliﬁcate e veloci.

Misure per le imprese
UÊ >«iÀÌÕÀ> ` VÀi`Ì  VÌ VÀÀiÌi >
revoca e/o anticipi su crediti;
UÊ proroga termini prestiti non rateali a scadenza;
UÊ ÃÃ«iÃi Ìi«À>i> `i ﬁnanziamenti a
rimborso rateale (mutui, leasing);
UÊ ÃÕÀi >}iÛ>ÌÛi >VVÀ`   À>ÌÀ>
integrale della quota capitale sulle rate dei
mutui per i 12 mesi successivi alla richiesta);
UÊ w>â>iÌ `i`V>ÌÆ
UÊ ÃÕÀi ÃÌÀ>À`>Ài VÃÀâ ` }>À>â>
regionali e crediti speciali.

BancaTer, nel 2020, ha elaborato
o 3624
3
richieste di moratorie COVID-19,
per
er un totale di oltre 378 milioni di euro.
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INSIEME 2018,
MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO

I Soci e Clienti di BancaTer hanno a
disposizione una grande opportunità:
aderire alla Mutua Insieme 2018.
Di cosa si tratta nello speciﬁco?
Insieme 2018 è un’Associazione assistenziale
che opera a favore dei Soci e dei loro
familiari con speciﬁca attenzione ai settori
sanitario, sociale, previdenziale,
educativo e ricreativo, nel rispetto dei
principi della mutualità volontaria e
della reciproca assistenza, senza ﬁnalità di
lucro. Organizza periodicamente campagne
di prevenzione in collaborazione con
le strutture convenzionate del territorio.

AMBITO SANITARIO
Insieme 2018 promuove e gestisce
un sistema mutualistico integrativo e
complementare dell’assistenza sanitaria
prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.
Diverse le opportunità riservate ai Soci:
Sconti immediati presso centri convenzionati;
Rimborsi su visite medico-specialistiche;
Rimborsi su esami ed accertamenti
diagnostici, cure termali e trattamenti
ﬁsioterapici;
Diarie di ricovero: diverse indennità
giornaliere a seconda del tipo di ricovero
(infortunio, malattia, RSA, ricovero in seguito
a positività virus Covid-19).
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AMBITO SOCIALE
Un ampio ventaglio di interventi a
sostegno della Famiglia nelle varie fasi di
crescita dei ﬁgli, erogando i seguenti sussidi:
nuovi nati; iscrizione all’Asilo Nido e alla
scuola dell’Infanzia; acquisto zaino/cartella
per il ﬁglio che frequenta la scuola
Primaria; iscrizione a società e Associazioni
Sportive e culturali per i ragazzi della
scuola Media Inferiore; acquisto libri di testo
per la scuola Media Superiore; iscrizione
all’Università per Soci con età < 25 anni, sia per
Laurea Breve sia per Laurea Specialistica.

Novità!

>

Per i tamponi Covid-19 effettuati nei mesi di
marzo, aprile e maggio, Insieme 2018 rimborsa
sul primo tampone effettuato il 30% (anziché
il 20%) nel caso di strutture convenzionate; il
rimborso è invece del 20% (anziché del 10%)
se si tratta di strutture non convenzionate.
Segnaliamo inoltre le recenti convenzioni:
Punto Salute Srl a Codroipo
Via dei Carpini, 25 - tel. 0432.1452800
segreteria@puntosalutefvg.it:
Poliambulatorio Specialistico
Polimedica a Pradamano
Via Bariglaria, 60 - tel. 0432.641063
info@polimedica.it:
In entrambe le strutture si può
beneﬁciare del 10% di sconto sul tariffario
applicato alla clientela ordinaria.

insieme2018@bancater.it
tel. 0432.820335
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IMPEGNO E TALENTO: PREMIO BANCATER
AL MERITO SCOLASTICO

Premiare i più bravi: una regola elementare,
che riconosce il merito e incoraggia una
cultura dell’eccellenza. È la ﬁlosoﬁa che
spinge annualmente BancaTer Credito
Cooperativo FVG a promuovere il
“Premio al Merito Scolastico” tra le giovani
eccellenze del territorio, Soci o ﬁgli di Soci
della nostra Banca. Un riconoscimento per
i brillanti risultati ottenuti nel percorso
di studio, dalla scuola secondaria di secondo
grado all’università, e per l’impegno e la
determinazione nel loro raggiungimento:
un investimento che genera i migliori frutti non
solo per sé stessi, ma anche per la comunità,
e, dunque, per la crescita di un territorio,
che BancaTer persegue come punto centrale
della sua missione di banca del territorio.
Con il Bando 2020, che si è chiuso il
31 gennaio 2021, sono state raccolte
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44 domande da parte di altrettanti,
bravissimi, ragazzi, che si sono contraddistinti
per gli ottimi voti ottenuti nel
loro percorso scolastico e accademico.
I dettagli sulla consegna dei premi
saranno forniti prossimamente.
Lo scorso anno (sabato 10 ottobre) sono
stati invece premiati i 45 ragazzi che hanno
partecipato al bando 2019, nel corso di
una giornata a loro dedicata. Un evento che
ha offerto, a chi ha aderito all’iniziativa, la
possibilità di seguire una sessione
di coaching e formazione coordinata da
un esperto del settore, Giovanni Tavaglione,
coadiuvato da Andrea Grizonich di BancaTer.
Imprenditore e coach di successo di
Trieste, Giovanni Tavaglione si occupa del
supporto psicoﬁsico per imprenditori, atleti
professionisti, manager, medici e tutte le

persone che hanno bisogno di affrontare
sﬁde delicate e ad “alta pressione”, sia
in ambito lavorativo, sia nella vita privata.
Obiettivo della proposta formativa accolta
di buon grado da BancaTer e rivolta ai
ragazzi premiati, è stato quello di elevare
la consapevolezza comportamentale
dei giovani, dotandoli di strumenti adeguati
per affrontare un mondo del lavoro
sempre più complesso, in modo mirato,
curato ed efﬁcace.

È uscito il nuovo Bando 2021 del Premio al Merito Scolastico
Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su www.bancater.it e attraverso
le newsletter e i canali social.
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FACTORY BANCATER, FUCINA DI PROGETTI

Giunta al suo ottavo anno di vita, l’iniziativa
Factory BancaTer prosegue la propria attività
mantenendo l’importante obiettivo originario
di offrire, sul territorio, l’opportunità di
fare impresa e libera professione a giovani
under 35 soci della Banca. Le sedi di Udine,
in Piazzale XXVI Luglio, e Gorizia, in Via
Garibaldi, ospitano giovani startup e realtà
professionali che, utilizzando gratuitamente
gli ufﬁci completamente attrezzati e le
strutture complementari, beneﬁciano di un
supporto essenziale per la fase di avvio della
propria idea. Nei primi mesi del 2021, i locali
di Gorizia si sono riempiti completamente,
con l’ingresso dell’architetto ed esperto
di graﬁca 3D, Claudio Cobello, nonché di
Alberto Lo Brutto, giovane ﬁsioterapista.
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A Udine, l’ultima entrata è la società
QPDO Solutions, con le socie Tiziana
Papparado e Valentina Quaranta-Locatelli,
che operano nel settore delle pulizie civili.
Il Regolamento di Factory BancaTer e
le schede proﬁlo dei partecipanti (attuali e
usciti), insieme alla descrizione delle
loro attività, è consultabile nella sezione
dedicata del sito internet di BancaTer
(Territorio e comunità/Factory BancaTer).

Foto scattate prima dell’emergenza sanitaria
In alto, l’inaugurazione dell’ufﬁcio di Chiara Pradella,
consulente ﬁlosoﬁca, in Factory Gorizia.
Nella foto in basso, i ragazzi di Factory Udine (alcuni sono usciti
per la naturale scadenza del contratto di comodato).

L’ANNO “IN DIGITALE” DEL
GRUPPO GIOVANI SOCI BANCATER
a cura di Laura Buttazzoni
referente del Gruppo Giovani Soci BancaTer

Anche per il Gruppo Giovani Soci il 2020
è stato, ovviamente, un anno diverso dal
solito. L’emergenza sanitaria ci ha impedito
di incontrarci di persona, ma non sono
comunque mancati momenti di incontro
sulle piattaforme digitali. Un momento
particolare da segnalare è sicuramente stato
il Digital Forum dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo, che si è svolto il 28 novembre
in diretta streaming sulla pagina Facebook
del Credito Cooperativo e sul canale
YouTube di Federcasse. Le due ore del
Forum sono state l’occasione per riﬂettere
insieme sulla situazione e le prospettive
della rete dei Giovani Soci, con l’obiettivo
di rafforzare i modelli di servizio alle proprie
BCC e alle comunità. Il Forum – che nasceva
come seconda parte del Decimo Forum
svoltosi in modalità digitale lo scorso maggio
– anche in questa edizione è stato un vero
successo in termini di partecipazione e
coinvolgimento, con 5321 “utenti” collegati
da tutta Italia, 5214 persone raggiunte dalla

diretta Facebook con oltre 395 interazioni
e oltre 114 visualizzazioni sul canale
YouTube. A febbraio di quest’anno, uno dei
componenti del nostro Gruppo, Emanuele
Tomic, ha seguito gli incontri (sempre on
line) della Winter School rivolta ai giovani
Soci, promossa dalla Scuola Cooperativa di
Federcasse. Un’occasione per parlare
di temi importanti per le nuove generazioni,
come la Finanza sostenibile e il ruolo della
mutualità e della cooperazione. Se sei un
Socio con meno di 35 anni e sei interessato
alle attività del Gruppo, scrivici una mail a
soci@bancater.it.
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Servizio Clienti BancaTer
servizioclienti@bancater.it _ tel. 0432 838400

Basaldella

piazza Umberto I n. 5

0432.562542

viale Carnia, 8

0432.838411

Bibione

corso del Sole, 45

0431.054011

Buttrio

via Divisione Julia, 15

0432.673535

via Roma, 6

0432.919029

via Gaetano Perusini, 18

0432.701637

piazza Garibaldi, 101

0432.820311

via D’Antoni 14

0432.652050

Basiliano

Camino al Tagliamento
Cividale del Friuli
Codroipo
Colloredo di Prato

piazza Libertà, 4/a

0481.62475

Corno di Rosazzo

Cormons (Go)

piazza Divisione Julia, 1

0432.759924

Gonars

piazza Giulio Cesare, 14

0432.931477

GORIZIA

via G. Garibaldi, 9/a

0481.538034

Latisana

via E. Gaspari, 71

0431.59167

Lestizza
Lignano Sabbiadoro
Manzano
Mereto di Tomba
Moimacco
Morsano al Tagliamento (Pn)
Mortegliano
Percoto
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Premariacco
Reana del Rojale
Remanzacco
Rivignano Teor

piazza San Biagio, 5

0432.762270

viale Gorizia, 33

0431.057108

via Roma, 7

0432.749820

piazza della Vittoria, 12

0432.865353

piazzale Divisione Julia, 7

0432.722346

piazza Daniele Moro, 28

0434.696143

via G. Garibaldi, 10

0432.762038

via Crimea, 4

0432.676352

piazza Julia, 47

0432.665058

via G. Garibaldi, 1

0432.671262

via Fiore dei Liberi, 17

0432.729155

via C. Nanino, 127

0432.882859

via Roma, 28

0432.668681

piazza IV Novembre, 31

0432.773664

via Roma, 27

0432.746319

San Pietro al Natisone

via Alpe Adria, 50

0432.727985

Santa Maria la Longa

San Giovanni al Natisone

via Simonetti, 2/a

0432.995573

Sedegliano

p.zza Roma, 6

0432.916813

Talmassons

p.zza Valussi, 11

0432.829531

TRIESTE

p.zza Sant’Antonio Nuovo, 1

040.772398

largo della Barriera Vecchia, 11 040.0640522
via Cesare Battisti, 23
UDINE

Varmo

040.772398

via Gorghi, 33

0432.248611

viale della Vittoria, 2

0432.510718

piazzale XXVI Luglio, 24

0432.540745

via Tricesimo, 157/b

0432.749943

via Roma, 7

0432.778745

www.bancater.it

