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Un nuovo triennio si apre per la nostra 
Banca. Come il precedente sarà ricco di 
sfi de, di lavoro, di impegno alla luce delle 
incertezze che toccano tutto il sistema eco-
nomico. L’emergenza Covid-19 rappresen-
ta ancora allo stato attuale una minaccia 
alla salute pubblica, con impatti economi-
ci rilevanti, non ancora stimabili nella loro 
complessità a lungo termine. 
In questo quadro generale la Bcc Valdosta-
na ha chiuso un triennio denso di impegni 
e diffi  coltà, avviando quel processo di rin-
novamento e cambiamento fondamenta-
le per il suo futuro. Abbiamo sfi de ancora 
aperte, non ultima appunto il sostegno al 
territorio per le ripercussioni della pande-
mia, che ad oggi siamo comunque riusciti 
a governare. Abbiamo lavorato poi intensa-
mente e ininterrottamente per tutelare la 
banca ed i soci dal rischio reputazionale e 
per salvaguardarne i requisiti patrimoniali 
previsti dalla legge e dall’organo di vigilan-
za: prima Banca d’Italia ed ora BCE.
L’esercizio 2020 si è chiuso con un utile di 
502.408 euro. Un dato positivo certamente 
incoraggiante che testimonia, così come la 
chiusura del primo trimestre 2021, il per-
corso di miglioramento e consolidamento 
intrapreso dal Consiglio di Amministrazio-
ne, oggi rinnovato e in continuità con quel-
lo precedente. I dati generali confermano 
l’irrobustimento patrimoniale che vede il 
CET1 posizionarsi al 12,28% (10,33% nel 
2019) e il TCR al 18,53%. (16,04% nel 2019). 
In questo quadro il 28 aprile si è chiusa po-
sitivamente anche la trattativa sindacale. Le 
misure condivise nell’accordo hanno validi-
tà dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2024. 
Ringrazio Voi soci a nome del rinnovato 
CdA per la fi ducia accordataci nelle ultime 
elezioni del 3 maggio. Tale risultato ci per-
mette di continuare a lavorare sul solco già 
tracciato, concentrati sul portare avanti il 
nuovo e necessario modello di rilancio, di 
sviluppo e di sostegno del nostro territorio 
e dei nostri soci. 
La BCC Valdostana rimane impegnata, su 

diversi tavoli, nel suo percorso di raff orza-
mento e crescita, oltre che di vicinanza agli 
oltre 10mila soci, attraverso nuovi servizi, 
come il Portale del Socio, l’avvio degli spor-
telli intelligenti sul territorio e nuove pro-
gettualità e prodotti allo studio.
Nonostante l’incertezza legata al futuro e 
a come il sistema Europa reagirà al perio-
do pandemico, una cosa rimane salda per 
BCC Valdostana: la consapevolezza di ap-
partenere al mondo di Credito cooperati-
vo Italiano che si ispira all’attenzione e alla 
promozione della persona. Siamo un grup-
po di  banche costituite da persone che la-
vorano per le persone con responsabilità. 
Rimaniamo impegnati nel creare valore 
economico, sociale e culturale a benefi cio 
dei soci e della comunità locale. 
Alla vicinanza che siamo impegnati a dare 
ai soci più in diffi  coltà e alle loro famiglie 
uniamo l’augurio che i prossimi mesi estivi 
siano per tutti una vera e continuativa ri-
partenza, soprattutto per tutte quelle at-
tività fi no ad oggi maggiormente compro-
messe dalle misure anti-Covid.

Davide Adolfo Ferré
Presidente BCC Valdostana
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La nostra azienda è presente, a fine 2020, 
con 15 sportelli nelle seguenti piazze: Ao-
sta, Breuil-Cervinia (frazione di Valtour-
nenche), Châtillon, Cogne, Courmayeur, 
Fénis, Gressan, La Salle, Pont-Saint-Martin, 
Saint-Christophe, Saint-Pierre, Verrès; le 
dipendenze di Pont-Saint-Martin e Verrès, 
sono sedi distaccate.
Il piano di revisione territoriale, coordinato 
con la Capogruppo Cassa Centrale Banca, 
ha visto la chiusura nel corso del 2020 del-
le filiali di Charvensod, La Thuile e Nus.
La normativa sulla competenza territoriale 
delle Banche di Credito Cooperativo è va-
riata nel 2018, (Circolare 285/2013 - Parte 
Terza - Capitolo 5). La zona di competenza 
territoriale, che deve essere indicata nel 
proprio statuto, ricomprende: 
a) i Comuni ove la banca ha sede, proprie 

succursali o un numero di soci, rappor-
tato alla popolazione residente, alme-
no pari a quello calcolato secondo la 
seguente metodologia;

b) i Comuni limitrofi a quelli indicati alla 
precedente lettera a).

In caso di chiusura di una succursale, il 
comune in cui la succursale era stabilita 
continua a rientrare nel territorio di com-

petenza se è rispettato il criterio sub a) (la 
BCC mantiene in quel comune un numero 
di soci non inferiore al minimo richiesto) o 
il criterio sub b) (il comune è limitrofo a un 
comune di competenza secondo il criterio 
sub a)).
Fra tutti i comuni della zona di competen-
za deve esistere contiguità territoriale. 
La nostra Banca, in virtù di questa norma-
tiva, ha la competenza territoriale su tutta 
la Regione VdA, di cui:
1. 12 Comuni in cui insistono Sede o Filiali 

della BCC

2. 56 Comuni limitrofi o con numero di 
soci maggiore del 1,5% del numero dei 
residenti

3. 6 Comuni limitrofi a quelli di cui al pun-
to 2) ubicati nella regione Valle d’Aosta

4. 19 Comuni limitrofi a quelli di cui al 
punto 2) ubicati nella Regione Piemon-
te (province di Torino; Biella e Vercel-
li). Tra questi destano interesse, per 
accessibilità, solo quelli di Carema e 
Quincinetto.

Di seguito Vi presentiamo i dati più signifi-
cativi del Bilancio 2020 approvato dall’as-
semblea dei Soci in data 03 maggio 2021.

Approvato il bilancio 2020,  
BCCV cresce
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LA RACCOLTA COMPLESSIVA 
DELLA CLIENTELA
Al 31 dicembre 2020, le masse comples-
sivamente amministrate per conto della 
clientela – costituite dalla raccolta diret-
ta, amministrata e dal risparmio gestito 
– ammontano a 890.957 migliaia di euro, 
evidenziando un incremento di 55.473 mi-
gliaia di euro su base annua (+7%).

Raccolta diretta
L’aggregato raccolta - composto dai debi-
ti verso clientela, dai titoli in circolazione 
e dalle passività fi nanziarie valutate al fair 
value (FV) – si attesta al 31 dicembre 2020 
a 724.276 migliaia di Euro, in aumento ri-
spetto al 31 dicembre 2019 +55.785 Euro 
migliaia, pari al +8%).
Nel confronto degli aggregati rispetto a di-

cembre 2019 si osserva che: 
• i debiti verso clientela raggiungono 

630.198 migliaia di Euro e registrano 
un incremento rispetto a fi ne 2019 do-
vuto all’aumento dei conti correnti. 

• i titoli in circolazione ammontano a 
Euro 30.185 migliaia e risultano in 
contrazione di circa 12.487 migliaia di 
Euro rispetto a fi ne 2019 (-29%). Tale 
dinamica è dovuta essenzialmente alla 
diminuzione dell’aggregato obbligazio-
ni dovuta a una contrazione ascrivibile 
alle diverse scelte di investimento fatte 
dai sottoscrittori dei prestiti obbligazio-
nari scaduti e/o rimborsati nel periodo.

• l’altra raccolta, che include prevalente-
mente i titoli di proprietà ammonta a 
63.892 migliaia di Euro e risulta in dimi-
nuzione rispetto a fi ne 2019 (-1%). 

RACCOLTA DIRETTA 31/12/2020 31/12/2019 Variazione %

Conti correnti e depositi a vista 87% 83% 5%

Depositi a scadenza 0% 1% (100%)

Pronti contro termine e prestito titoli 0% 0%

Obbligazioni 4% 6% (33%)

Altra raccolta 9% 10% (10%)

Totale raccolta diretta 100% 100%

Raccolta indiretta
La raccolta indiretta da clientela registra, 
nel 2019, una diminuzione di 312 migliaia 
di Euro che discende dalle seguenti dina-
miche: 

• una decrescita della componente ri-
sparmio gestito per 2.854 migliaia di 
Euro (-3%), 

• un aumento del risparmio amministra-
to per Euro 2.542 migliaia, +4%. 
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Rispetto alla situazione al 31 dicembre 
2019, si osservano i seguenti principali an-
damenti: 
• Il valore lordo delle sofferenze al 

31/12/2020 registra una diminuzione 
del 50,30% rispetto a fine 2019, atte-
standosi ad euro 9.800 migliaia per ef-
fetto delle cessioni avvenute nel corso 
dell’esercizio.

• Il valore delle inadempenze proba-
bili a fine esercizio si attesta ad euro 
27.823 migliaia, rilevando un decre-
mento rispetto al dato comparativo al 
31.12.2019

• le esposizioni scadute/sconfinanti si at-
testano ad euro 1.291 in diminuzione 
rispetto al 2019.

•  Nel corso dell’esercizio 2020, la banca 
ha perfezionato l’operazione/le ope-
razioni di cessioni di crediti deteriora-
ti per un importo pari a 7,9 milioni di 
Euro, con la finalità di ridurre l’NPL ratio 
dei crediti. Le sofferenze si riducono ri-
spettivamente da 19 milioni di Euro del 

31/12/2019 a 9,9 milioni di Euro del 
31/12/2020. 

Con riferimento all’andamento dei crediti 
deteriorati netti, si evidenzia una flessione 
rispetto al 2019.
In dettaglio: 
• la percentuale di copertura delle soffe-

renze si è attestata a 65,5 %, in aumen-
to rispetto ai livelli di fine 2019 (58). 

• la coverage delle inadempienze proba-
bili è pari al 48,1 %, rispetto a un dato 
al 31 dicembre 2019 pari al 39,00 %. 

• le esposizioni scadute/sconfinanti de-
teriorate evidenziano un coverage me-
dio del 12,8 % contro il 9 % del dicem-
bre 2019. 

• la copertura dei crediti in bonis è com-
plessivamente pari al 1,49 %. In tale 
ambito, si evidenzia l’incidenza più alta, 
tenuto conto della maggiore rischiosità 
intrinseca, della riserva collettiva stima-
ta a fronte dei crediti forborne perfor-
ming, rispetto al corrispondente dato 
di fine 2019.Vi
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Impieghi verso la clientela
Importi in migliaia di Euro 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Impieghi al costo ammortizzato 340.815 360.969 (20.153) (6%)

Conti correnti 24.439 39.320 (14.881) (38%)

Mutui 288.932 280.358 8.574 3%

Altri finanziamenti 8.502 12.153 (3.652) (30%)

Attività deteriorate 18.943 29.137 (10.194) (35%)

Impieghi al fair value 248 280 (32) (11%)

Totale impieghi 
 verso la clientela 341.064 361.249 (20.185) (6%)

Composizione percentuale degli impieghi verso la clientela
COMPOSIZIONE % 31/12/2020 31/12/2019 Variazione %

Conti correnti 7% 11% (36%)

Mutui 85% 78% 9%

Altri finanziamenti 2% 3% (33%)

Attività deteriorate 6% 8% (25%)

Impieghi al Fair Value 0% 0%

Totale impieghi verso la clientela 100% 100%
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• Le movimentazioni del patrimonio net-
to sono dettagliate nello specifi co pro-
spetto di bilancio al quale si rimanda.

• Tra le “Riserve da valutazione” fi gurano 
le riserve relative alle attività fi nanziarie 
valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva (FVOCI) pari a 
+318 migliaia di Euro, nonché le riserve 
attuariali su piani previdenziali a benefi -
ci defi niti pari a -509 migliaia di Euro. 

• Il decremento rispetto al 31 dicembre 

2019 è connesso alle variazioni di fair 
value delle attività fi nanziarie valutate 
al fair value con impatto sulla redditi-
vità complessiva (FVOCI) contabilizzate 
nell’esercizio 2020.

• Le “Riserve” includono le Riserve di utili 
già esistenti (riserva legale) nonché le ri-
serve positive e negative connesse agli 
eff etti di transizione ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS non rilevate nel-
le “Riserve da valutazione”.
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PATRIMONIO NETTO
• L’adeguatezza patrimoniale attuale 

e prospettica ha da sempre rappre-
sentato un elemento fondamentale 
nell’ambito della pianifi cazione azien-
dale. Ciò a maggior ragione nel conte-
sto attuale, in virtù dell’importanza cre-
scente che la dotazione di mezzi propri 
assume per il sostegno all’operatività 
del territorio e alla crescita sostenibile 
della Banca.

• Per tale motivo la Banca persegue da 
tempo politiche di incremento della 

base sociale e criteri di prudente ac-
cantonamento di signifi cative quote 
degli utili, largamente eccedenti il vin-
colo di destinazione normativamente 
stabilito. Anche in ragione delle pru-
denti politiche allocative, le risorse pa-
trimoniali continuano a collocarsi al di 
sopra dei vincoli regolamentari.

• Al 31 dicembre 2020 il patrimonio net-
to contabile ammonta a 26.335 migliaia 
di Euro che, confrontato con il medesi-
mo dato al 31 dicembre 2019, risulta in 
aumento del 2 % ed è così composto:

Importi in migliaia di Euro 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Capitale 6.437 6.467 (29) (0%)

Azioni proprie (-) (98) (60) (38) 64%

Sovrapprezzi di emissione 3.418 3.418 - 0%

Riserve 16.263 15.141 1.122 7%

Riserve 
da valutazione (188) (294) 106 (36%)

Strumenti di capitale - - -

Utile (Perdita) d’esercizio 502 1.157 (654) (57%)

Totale patrimonio netto 26.335 25.828 507 2%

I SOCI
I Soci sono il patrimonio della BCC, ne rap-
presentano la ragion d’essere e sono pro-
tagonisti dell’azione sociale, condividendo-
ne i valori e le fi nalità. Benefi ciano di un 
trattamento privilegiato, nella fruizione di 
prodotti e servizi erogati dalla BCC e par-
tecipano annualmente all’assemblea che 
approva il bilancio e determina le strategie 

aziendali.
Il numero dei Soci negli ultimi anni è cre-
sciuto sensibilmente passando dai 9.950 
Soci al 31 dicembre 2019 agli attuali 
10.043 in virtù della volontà espressa dal 
Consiglio di incentivare l’adesione alla 
compagine sociale. Nel corso del 2020 si 
è avuto un incremento di 93 soci rispetto 
all’esercizio precedente.
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Gruppo Cassa Centrale:
crescono nel 2020 i numeri  
del Risparmio Gestito
· 13,7 miliardi di Euro le masse gestite 

dal Gruppo Cassa Centrale (+9,2%) 

· 4,7 miliardi di Euro nel fondo NEF 
(+13,3%) di cui 1,11 miliardi nei com-
parti sostenibili (+48%)

· 9 miliardi di Euro nelle Gestioni Patri-
moniali 

Nel 2020 aumenta la richiesta sia di 
strumenti che mitighino il rischio sia di 
prodotti etici. Inizia bene anche il 2021 
registrando un incremento di 800 milio-
ni tra Fondi e Gestioni Patrimoniali.

Nel 2020 il Gruppo Cassa Centrale segna 
una forte crescita nel risparmio, accom-
pagnata da un’esigenza sempre maggiore 
dei clienti di affidarsi a consulenti profes-
sionali, che li guidino ad approcciare gli in-
vestimenti con un’allocazione sempre più 
diversificata, equilibrata e che sappia in-
corporare le opportunità offerte dagli stru-
menti sostenibili e responsabili. 
Il totale di masse gestite dal Gruppo, 
sommando il fondo NEF e le Gestioni Patri-
moniali ammonta a 13,7 miliardi di Euro, 
con un incremento di 1,15 miliardi rispet-
to all’anno precedente (+9,2%).

Rinnovati gli organi sociali  
per il triennio 2021-2023
Lunedì 3 maggio 2021, in occasione 
dell’Assemblea ordinaria della BCC Val-
dostana che, a ragione dell’emergenza 
Covid-19, si è tenuta senza la partecipa-
zione fisica da parte dei soci ma tramite 
il Rappresentante designato, l’istituto ha 
rinnovato i suoi organi sociali per il trien-
nio 2021-2022-2023, e nel pomeriggio 
dello stesso giorno si è riunito il nuovo 
Consiglio di Amministrazione che ha as-
segnato le cariche interne.

Consiglio di Amministrazione (7 posti)
Ferré Davide Adolfo – Presidente
Frau Pier Francesco – Vicepresidente
Azzalea Mauro - Consigliere
Distilli Stefano - Consigliere
Lingeri Simone - Consigliere
Piccot Nadia - Consigliere
Quendoz Raffaella - Consigliere

Il Comitato esecutivo 
Frau Pier Francesco
Quendoz Raffaella
Azzalea Mauro

Componenti del Collegio sindacale
Pressendo Paolo (Presidente)
Biancardi Giorgio (membro effettivo)
Giovinazzo Michele (membro effettivo)
Ianniello Tony (membro supplente)
Pison Daniele (membro supplente)

Candidati del Collegio dei Probiviri
Jorioz Roberto (membro effettivo)
Carnelli Piercarlo (membro effettivo)
Fognier Italo (membro supplente)
Fachin Marzio (membro supplente)
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Il fondo NEF del Gruppo Cassa Centrale 
al 31.12.2020 registra 4,7 miliardi di Euro 
di masse gestite con un incremento del-
la raccolta nell’anno pari a 550 milioni 
di Euro (+13,3%). Di particolare rilevanza 
il totale investito nei comparti sostenibi-
li della gamma Ethical che nell’anno ha 
raggiunto la cifra di 1,11 miliardi (+48%). A 
questi si aggiunge una raccolta di 330 mi-
lioni di Euro – per un totale di 2,3 miliardi 
di masse gestite – su fondi di case terze 
collocati dalle banche del Gruppo.
Crescono ancora di più le Gestioni Patri-
moniali segnando un incremento di 600 
milioni di Euro di raccolta su clientela re-
tail nel corso del 2020, a cui si aggiungono 
350 milioni di Euro nelle gestioni istituzio-
nali. Il totale masse gestite al 31.12.2020 
ammonta a oltre 9 miliardi di Euro, dei 
quali 770 milioni si riferiscono al fondo 
pensione e 800 milioni alle GP istituzio-
nali.
L’elevata volatilità che ha caratterizzato 
i mercati fi nanziari nel corso del 2020 ha 
aumentato la consapevolezza da parte dei 
risparmiatori della necessità di avvicinarsi 
agli investimenti con strumenti che aiutino 
a mitigare il rischio e a raccogliere le op-
portunità off erte dagli storni di mercato. I 
PAC (Piani di Accumulo Capitale) su NEF 
al 31.12.2020 hanno raggiunto quota 450 
mila, con un incremento di 37.000 sot-
toscrizioni rispetto all’anno precedente. 
Questi strumenti contribuiscono alla cre-
scita di NEF con fl ussi mensili di circa 55 
milioni di Euro. Anche i PIP (Piani di Investi-
mento Programmato) nelle Gestioni Patri-
moniali sono decollati nel corso del 2020: 
sono ben 25 mila i piani di investimento 
utilizzati dai risparmiatori, che in tal modo 
creano con gradualità il portafoglio investi-
to nella gestione. 
Attenzione alla sostenibilità e un’off erta 
ampia, diversifi cata e adeguata alle esigen-
ze della clientela sono i principi che guida-
no l’attività del Gruppo Cassa Centrale, che 
presenta dati molto promettenti anche 
in questo inizio di 2021 registrando un 
incremento di 800 milioni Euro (200 sui 
Fondi e 600 sulle Gestioni Patrimoniali) 

tra componente retail e istituzionale. La 
crescente attenzione da parte del Gruppo 
per la fi nanza sostenibile, oltre ad essere 
in linea con la mission del Credito Coope-
rativo, è conforme con le novità normati-
ve a livello europeo, che obbligheranno le 
case di fondi ad una maggiore disclosure 
delle informazioni in tema di sostenibilità e 
cambieranno l’impostazione del questiona-
rio MIFID, il quale dovrà raccogliere anche 
elementi che siano in grado di considera-
re la sensibilità da parte della clientela nei 
confronti degli investimenti cosiddetti ESG 
(Environmental, Social, Governance). 
“La nostra off erta commerciale – commen-
ta Enrico Salvetta, Vice Direttore Gene-
rale Vicario di Cassa Centrale Banca – 
propone ai clienti già dal 2015 la possibilità 
di investire in modo responsabile e soste-
nibile, permettendo di realizzare un’ampia 
diversifi cazione di portafoglio scegliendo 
tra 4 comparti Ethical. La tendenza a inve-
stire i risparmi in un’ottica sostenibile, pre-
ferendo prodotti che mitighino il rischio è 
in aumento: i clienti sono sensibili al tema 
e lo siamo anche noi. Tra le altre cose, stia-
mo promuovendo un processo di demate-
rializzazione della carta – conclude Salvet-
ta – incrementando l’uso delle App MyGp 
(per le gestioni) e MyNEF (per i fondi), che 
consentono agli investitori di consultare 
digitalmente l’andamento dei propri inve-
stimenti, contribuendo in tal modo alla ri-
duzione dell’utilizzo delle risorse naturali e 
dell’impatto in termini di emissioni ambien-
tali”.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo 
Italiano annovera 77 banche e 1.500 spor-
telli in tutta Italia, oltre 11.000 collabora-
tori e circa 450.000 Soci Cooperatori. Con 
7 miliardi di Euro di fondi propri, un at-
tivo di bilancio di 83,1 miliardi, crediti a 
clientela per 46,2 miliardi e una raccolta 
complessiva di 91,6 miliardi (60,4 di rac-
colta diretta e 31,2 di raccolta indiretta), 
si posiziona tra i primi dieci gruppi bancari 
italiani. Con un CET1 ratio pari al 21,46% si 
colloca tra i Gruppi più solidi del Paese.
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Cos’è il Superbonus e come funziona

Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 
34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) 
lo Stato ti riconosce un Superbonus sui 
lavori di riqualificazione che migliorano 
l’efficienza energetica della tua casa e 
la rendono più resistente ai terremoti. 
Chiedendo il rimborso nella dichiarazione 
dei redditi recuperi le spese in 5 anni. Solo 
per le spese sostenute nel 2022 la detra-
zione sarà ripartita in 4 quote annuali.
· Vale per le spese sostenute dal 1° lu-

glio 2020 al 30 giugno 20221

· Riguarda specifici interventi di migliora-
mento dell’edificio, ed entro certi limiti 
di spesa

· Si aggiunge alle detrazioni già in vi-
gore con i bonus precedenti: Ecobonus, 
Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus 
Ristrutturazione.

3 MODI PER RICHIEDERE 
IL RIMBORSO DELLE SPESE
Da un punto di vista tecnico, il bonus fi-
scale è una detrazione fiscale che si può 
trasformare in credito d’imposta di cui sei 
titolare nei confronti dello Stato.
Con questo Superbonus maturi un credito 
del 110% sul valore delle spese dei lavori 
di riqualificazione, che puoi recuperare in 
3 modi.
1a Opzione Detrazione Fiscali
2a Opzione Cessione del Credito
3a Opzione Sconto in Fattura

1 Solo per i condomìni che entro il 30 giugno 
2022 eseguiranno i lavori per almeno il 60% 
dell›intervento complessivo, la detrazione 
spetterà anche per le spese sostenute dal 
1° luglio al 31 dicembre 2022. Per le case 
popolari (IACP) la proroga vale fino al 31 
dicembre 2022, con estensione fino al 30 
giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 i 
lavori sono stati eseguiti per almeno il 60%.

Richiedi il rimborso con la dichiarazione 
dei redditi.
In 5 anni recuperi il 110% delle spese che 
hai sostenuto.
Puoi cedere il tuo credito d’imposta alla 
banca.
Significa che cedi alla banca il tuo diritto 
alle detrazioni fiscali, cioè i “soldi virtuali” 
che hai maturato per gli interventi di riqua-
lificazione. In cambio, la banca ti liquida la 
somma pattuita, al netto dei costi, in un’u-
nica soluzione.
Chiedi all’impresa lo sconto immediato 
in fattura.
Puoi chiedere all’impresa che ha fatto i la-
vori di applicarti uno sconto in fattura fino 
all’importo massimo del corrispettivo do-
vuto: l’impresa si fa quindi carico di tutte le 
spese e diventa creditrice
La cessione del credito e lo sconto in fat-
tura valgono anche per Ecobonus e Sisma 
Bonus fino al 110%, Bonus Facciate e Bo-
nus Ristrutturazione.

IL SUPERBONUS 110% VALE SU QUESTI 
INTERVENTI, DEFINITI “TRAINANTI”
I primi due interventi riguardano la riqua-
lificazione energetica (Ecobonus), mentre 
l’ultimo riguarda la riduzione del rischio si-
smico (Sisma Bonus).
Isolamento termico
L’intervento deve riguardare almeno il 25% 
della superficie che disperde il calore.
Sostituzione degli impianti di riscalda-
mento
Puoi sostituire gli impianti esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda.
Lavori antisismici
Il Superbonus vale solo se la casa è situata 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Gli interventi che abbiamo appena visto 
sono definiti “trainanti” perché ti per-
mettono di trascinare all’interno della 
detrazione del 110% anche altri inter-N
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venti trainati. Gli interventi trainati contri-
buiscono anch’essi ad abbassare i consumi 
energetici dell’edifi cio, ma in assenza di un 
intervento trainante godono di detrazioni 
minori, come previsto nel decreto legge n. 
63 del 2013.
Le spese per i tuoi lavori devono essere con-
grue, in base alle soglie massime previste dal-
la normativa: se gli interventi costano di più, 
la parte in eccesso non rientra nell’agevola-
zione fi scale.

COSA TI OFFRE LA TUA BANCA 
IN TEMA DI SUPERBONUS
· Con la cessione del credito alla banca 

recuperi le spese in un’unica soluzio-
ne.

· Puoi cedere il credito fi scale anche per 
altri interventi esclusi dal Superbo-
nus

· Sei tu a scegliere le imprese o i tecni-
ci a cui rivolgerti.

· Acquisiamo il tuo credito fi scale anche 
se non chiedi un fi nanziamento.

· Oltre che per i privati, abbiamo soluzio-
ni specifi che per condòmini e per le 
imprese che eseguono i lavori.

· Se vuoi ottenere il credito fi scale del 
110% ti sosteniamo anche nella rea-
lizzazione dei lavori.

· Puoi usare il Superbonus solo se l’edifi -
cio sale di 2 classi energetiche

PUOI USARE IL SUPERBONUS 
SOLO SE L’EDIFICIO SALE 
DI 2 CLASSI ENERGETICHE
Prima di iniziare i lavori, quindi, verifi ca 
che gli interventi trainanti, uniti a quelli 
complementari, ti permettano di innalzare 
l’edifi cio di almeno due classi energetiche.
Chi può benefi ciare del Superbonus
· persone fi siche (al di fuori dell’esercizio 

di attività di impresa, arti e professioni)
· condomìni
· istituti autonomi case popolari (IACP)
· cooperative di abitazione a proprietà in-

divisa
· organizzazioni non lucrative di utilità so-

ciale e organizzazioni di volontariato
· associazioni di promozione sociale
· associazioni e società sportive dilettan-

tistiche
Le tipologie di immobili escluse dalle 
agevolazioni
Sono escluse le unità immobiliari apparte-
nenti alle categorie catastali:
· A/1 (abitazioni di tipo signorile)
· A/8 (abitazioni in ville)
· A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi 

storici o artistici)

Vuoi maggiori informazioni? 
Rivolgiti alla tua fi liale
di fi ducia.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi dispo-
nibili presso le fi liali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito interne
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Premi di laurea a favore dei soci 2021
Il Consiglio di Amministrazione della Banca 
di Credito Cooperativo Valdostana ha de-
liberato il conferimento di n. sei premi di 
laurea riservati ai soci della banca titolari di 
laurea specialistica.

Il premio è destinato a tutti i soci persone 
fisiche che abbiano conseguito il diploma 
in qualsiasi corso di laurea specialistica tra 
il 01.01.2021 ed il 31.12.2021. 

E’ necessario che l’appartenenza alla com-
pagine sociale del socio sia anteriore al 
31 dicembre dell’anno precedente il con-
seguimento della laurea. Per partecipare 
è necessario aver riportato la votazione 
minima di 106/110. Ciascun laureato che 
abbia già ottenuto il premio in preceden-
ti edizioni non può inoltrare domanda di 
partecipazione.

Il richiedente non deve aver compiuto il 
27° anno di età al momento della discus-
sione della tesi. Il budget messo a dispo-
sizione dalla BCC Valdostana per l’anno 
2021 è pari ad € 4.800,00 e, in base alla 
votazione finale, sarà così ripartito: premio 
di € 800,00 ai primi sei migliori titolari di 
una laurea specialistica 
Saranno assegnati non più di due premi 

per lauree conseguite all’estero. L’impor-
to devoluto sarà al lordo delle ritenute di 
legge, ove eventualmente previste e il pre-
mio verrà accreditato sul c/c o deposito a 
risparmio intestato al socio richiedente. Le 
graduatorie di merito saranno elaborate 
ad insindacabile giudizio della commissio-
ne nominata dal Consiglio di Amministra-
zione della banca. 

Le domande, redatte secondo i modelli di-
sponibili presso le filiali, dovranno perve-
nire all’Ufficio Soci della banca entro il 31 
gennaio 2022. Alla domanda dovrà essere 
allegato un certificato o un attestato con la 
votazione finale conseguita. I titolari di lau-
rea conseguita presso un’università stra-
niera dovranno specificare la votazione 
finale utilizzando la tabella di conversione 
dei titoli stranieri disponibile sul sito www.
universitaly.it.

L’attestato del premio verrà consegnato 
nel corso dell’assemblea annuale dei soci. 
I partecipanti riceveranno comunicazione 
tramite lettera sia in caso di assegnazione 
del premio che in caso di non assegnazio-
ne.
I nominativi dei premiati saranno pubblica-
ti sulla rivista “Nouvelles”.

I vincitori dei premi di laurea 2020
L’Istituto bancario si complimenta con coloro che hanno vinto le borse di studio, per 
il conseguimento della laurea, offerte dalla BCC Valdostana per l’anno 2020. 
Il riconoscimento di 800 euro è andato a: 
Martine Anglesio (Economia Aziendale & Management)
François A. Bethaz (International Management)
Annie Brocard (Direzione di Impresa Marketing e Strategia)
Christophe Bovet (Architettura per il progetto sostenibile). N
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In un libro i 75 anni 
di Coldiretti in Valle d’Aosta 
Si intitola “75 anni di Coldiretti in 
Valle d’Aosta 1946-2021” il libro 
di Ezio Mossoni che Confi di 
Valle d’Aosta ha recentemen-
te pubblicato con il contributo 
della nostra Banca, lieta di aver 
partecipato a questo progetto 
editoriale. La pubblicazione 
ripercorre, infatti, la storia, le 
battaglie e gli sviluppi di una 
realtà tanto importante del 
tessuto economico valdo-
stano, quale è l’Associazione 
Agricoltori Coldiretti VdA, 
portatrice di valori e motore 
per il sostegno del comparto ru-
rale in Valle d’Aosta. BCC Valdostana non 
ha mai fatto mancare il proprio sostegno 
ai momenti corali di celebrazione e festa 
del mondo agricolo, come le “Batailles” così 
come a pubblicazioni che, proprio come 
questa, raccontassero la ricchezza, la pas-
sione ed il lavoro dei nostri “montagnards”, 
patrimonio di saperi e di savoir faire lega-
ti alla terra e ad una tradizione che oggi, 
come in passato, rappresenta un elemen-

to fondante dell’identità 
valdostana e del sistema 
economico e sociale. 
Le oltre 100 pagine del li-
bro ripercorrono le tappe 
della vita di Coldiretti dal 
dopoguerra ai giorni no-
stri, con tutte le battaglie 
portate avanti dall’associa-
zione per il riconoscimento 
dei diritti del mondo agri-
colo, la difesa delle produ-
zioni locali e la valorizzazio-
ne delle bovine valdostane. 
Dal libro di Mossoni emer-
ge anche il sostegno e l’im-

pegno di Coldiretti per aff rontare le pro-
blematiche socio-assistenziali del settore 
agricolo e del lavoro dei tanti agricoltori 
valdostani, e tra le pagine si ricordano i 
tanti che hanno contribuito alla nascita, 
alla vita e allo sviluppo dell’associazione 
agricoltori. I
Il volume, in distribuzione gratuita, è repe-
ribile presso gli uffi  ci Confi di e Coldiretti 
della Valle d’Aosta.

75 anni di Coldiretti in 
 il libro 

colo, la difesa delle produ-
zioni locali e la valorizzazio-
ne delle bovine valdostane. 
Dal libro di Mossoni emer-

In Valle d’Aosta Life Share 
in aiuto dei più bisognosi
La solidarietà e l’aiuto reciproco sono valori che BCC Valdostana sostiene, così come 
molti suoi soci che si prodigano in diverse attività di volontariato. Tra le realtà con 
cui collaborano esiste anche Lifeshare Italia, associazione di promozione sociale im-
pegnata da oltre 20 anni nei confronti dei poveri, bisognosi, rifugiati e bambini in 
diffi  coltà, fornendo loro sostegno pratico e sviluppo sostenibile nel lungo periodo. In 
particolare le iniziative di sviluppo sociale portate avanti dall’associazione riguardano 
l’aiuto pratico alle famiglie in necessità, in stretta collaborazione con i servizi sociali; il 
sostegno alle persone più disagiate per il loro reinserimento nella società; il reinseri-
mento lavorativo per coloro che hanno perso l’impiego; formazioni per il servizio so-
ciale.  Life Share lavora sul territorio con gli Enti comunali e con le altre associazioni 
del territorio. Così come diversi nostri soci, chi avesse interesse a contribuire con il 
proprio tempo o altre formule a questa associazione, può scrivere a lifeshareaosta@
gmail.com o telefonare al +39 351 936 3420. N
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Una squadra di specialisti
al servizio della tua azienda

Assicura Broker, società nata  nel
2007   appartenente al Gruppo
Cas-  sa  Centrale – Credito
Cooperativo  Italiano, offre il
servizio di brokeraggio
assicurativo a favore di oltre  700
aziende, banche, cooperative.  Lo
staff della sede di Trento com-
posto  da 18 persone,  cura quo-
tidianamente con minuziosa  at-
tenzione  l’evoluzione dei rischi
conseguente  sia alle modifiche
normative, che alla trasformazione
del contesto in cui operano le no-
stre Aziende trentine.
La capillarità  della diffusione delle 
banche aderenti al nostro Gruppo 
ci permette di offrirVi i nostri servizi 
direttamente nel vostro territorio. 
Questo nostro impegno  è ripagato
dall’apprezzamento che ci  dimostra-
no i nostri Clienti che, anno dopo
anno, ci confermano la loro fiducia
e ci consentono di poter vantare un
tasso di retention superiore al 95%. 
Forti  dell’esperienza  maturata  in

Trentino, abbiamo deciso di espor-
tare il nostro modello a livello na-
zionale attraverso  l’apertura delle
filiali di: Udine, Padova,  Brescia,
Bologna e Cuneo.
Assicura Broker è il Tuo consulente
assicurativo, che ti segue  passo
dopo passo nel tuo business.

Nello specifico,  Assicura
Broker, cosa può offrire
alla  Tua azienda?
•Analisi e  la valutazione dei rischi

anche tramite sopralluoghi, per in-
dividuare le  migliori soluzioni per
specifiche necessità assicurative e
che reggano alla prova del sinistro.

•Verifiche tecnico-economiche delle
polizze dal punto di vista dell’ade-
guatezza, congruità e costi.

•Confronto di proposte di primarie
Compagnie  di assicurazione  sia
del mercato  italiano  che  estero,
al  fine di trovare la giusta
collocazione delle coperture
assicurative e quindi la soluzione

più adeguata al Cliente.
•Un team di professionisti che prov-

vedono alla gestione  del Vostro
portafoglio, sia sotto il profilo am-
ministrativo (avvisi  di scadenza,
incasso  dei premi, regolazioni
premi, disdette), che tecnico, con
un costante e tempestivo adegua-
mento delle coperture in relazione
alle variazioni dei rischi e  alle
nuove esigenze.

•Un  team di  legali  interni che Vi
assiste nella gestione dei sinistri,
dalla verifica dell’evento,  alla
denuncia del sinistro e successiva
apertura  della  pratica  presso la
Compagnia assicuratrice,  dia-
logando con i periti e con i con-
sulenti incaricati dalle varie Com-
pagnie.

A chi si rivolge Assicura
Broker?
Possiamo  offrire   una consulenza
assicurativa a tutte le aziende che
operano nei vari settori merceologi-
ci; individuando per le singole ri -
chieste, le migliori risposte del
mercato assicurativo.

Perché scegliere  Assicura
Broker?
La nostra forza sta nella voglia di
cooperare con il cliente, mettendo a
disposizione l’esperienza e la solidi-
tà che abbiamo costruito nel tempo
grazie alla  fiducia accordataci dai
nostri clienti.

Dove ci trovate?
Ci puoi contattare per il tramite 
della Bcc Valdostana
o direttamente via mail
aziende@assicura.si o sul sito
www.assicura.si

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.assicura.si 
o contattaci al numero 046127700 oppure scrivici all’indirizzo aziende@assicura.si
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Sìcuramente adatto a te, che 
vuoi difendere il tuo capitale e 
ricercare il rendimento

SÌCRESCE Dinamico è il prodotto assicurativo 
che Assicura Agenzia in collaborazione con 
Amissima Vita ha ideato per racchiudere in 
un unico prodotto i vantaggi dei due tipi di 
investimento. 

SÌCRESCE Dinamico è un contratto di 
assicurazione sulla vita di durata indeterminata 
che ti offre un’opportunità di investimento 
dinamico e adattabile in base alle tue esigenze.

Dinamico perché…
ti permette di abbinare la sicurezza della 
gestione separata  
alla vivacità delle gestioni finanziarie

Con SÌCRESCE Dinamico infatti puoi difendere 
il capitale investendone il 70% nella Gestione 
Separata C.VitaNuova e ricercare il rendimento 
scegliendo di allocare il restante 30% in uno tra 
i tre Fondi Interni di Amissima Vita gestiti da 
Cassa Centrale Banca: 

• Amissima Global Bond;
• Amissima Global Balanced;
• Amissima Global Equity.
• 

Le modalità di pagamento del premio previste 
sono:

 premio unico iniziale (minimo 5.000,00 
euro)

• versamenti aggiuntivi (minimo 1.000,00 
euro).

Il limite totale dei premi lordi destinati alla 
Gestione separata non può essere superiore ad 
1 milione di euro.

Adattabile, perché...
puoi disporre del tuo capitale quando ne 
hai bisogno

Con SÌCRESCE Dinamico dopo il primo 
anno puoi riscattare il tuo capitale in 
un’unica soluzione o solo in parte.
In caso di decesso dell’assicurato la somma 
corrisposta ai beneficiari è maggiorata, 
limitatamente alla componente legata al fondo 
interno, di una percentuale riconosciuta in 
funzione dell’età dell’assicurato al momento del 
decesso.

sono:

Una polizza, tanti vantaggi

• Coniuga le esigenze di tutela 
dell’investimento e ricerca del rendimento 
in un unico prodotto;

• massima flessibilità su modalità ed 
importi dei versamenti;

• possibilità di accedere al capitale in caso 
di necessità.
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Compagnie  di assicurazione  sia
del mercato  italiano  che  estero,
al  fine di trovare la giusta
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assicurative e quindi la soluzione
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•Un team di professionisti che prov-

vedono alla gestione  del Vostro
portafoglio, sia sotto il profilo am-
ministrativo (avvisi  di scadenza,
incasso  dei premi, regolazioni
premi, disdette), che tecnico, con
un costante e tempestivo adegua-
mento delle coperture in relazione
alle variazioni dei rischi e  alle
nuove esigenze.

•Un  team di  legali  interni che Vi
assiste nella gestione dei sinistri,
dalla verifica dell’evento,  alla
denuncia del sinistro e successiva
apertura  della  pratica  presso la
Compagnia assicuratrice,  dia-
logando con i periti e con i con-
sulenti incaricati dalle varie Com-
pagnie.

A chi si rivolge Assicura
Broker?
Possiamo  offrire   una consulenza
assicurativa a tutte le aziende che
operano nei vari settori merceologi-
ci; individuando per le singole ri -
chieste, le migliori risposte del
mercato assicurativo.

Perché scegliere  Assicura
Broker?
La nostra forza sta nella voglia di
cooperare con il cliente, mettendo a
disposizione l’esperienza e la solidi-
tà che abbiamo costruito nel tempo
grazie alla  fiducia accordataci dai
nostri clienti.

Dove ci trovate?
Ci puoi contattare per il tramite 
della Bcc Valdostana
o direttamente via mail
aziende@assicura.si o sul sito
www.assicura.si
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Compagnia 1

Compagnia 3

Compagnia 2

Una squadra di professionisti 
al servizio della tua azienda

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.assicura.si o contattaci al numero 046127700 oppure scrivici all’indirizzo aziende@assicura.si
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