INFORMATIVA AL PUBBICO PER
STATO INSEDIAMENTO

Informativa al Pubblico per stato di insediamento (Country by country reporting) ex Art. 89
Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") - Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima,
Titolo III, Capitolo 2, allegato A
Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, l'articolo 89 della
Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, ha introdotto per le banche l'obbligo di fornire periodicamente
un’informativa sull'attività svolta nei singoli paesi in cui le stesse sono insediate.
Tale informativa riguarda le attività delle banche, e in particolare, il numero dei dipendenti impiegati, gli utili
realizzati, le imposte sostenute ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese le ove
banche sono insediate.
Dati riferiti al bilancio individuale AL 31.12.2018
a) Denominazione della società e natura dell’attività:
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa.
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale si fa presente quanto segue:
-

la Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme;

-

essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari
finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza;

-

la Banca svolge tali attività anche nei confronti dei terzi non soci;

-

la Banca può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni
normative;

-

la Banca, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti finanziari
per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni
preventivamente i titoli, in caso di vendita; nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti
a termine e di altri prodotti derivati, la Banca non assume posizioni speculative e contiene la propria
posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza;

-

la Banca può inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati
se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni;

-

la Banca può assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.

b) Fatturato aziendale (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto
Economico di bilancio al 31 dicembre 2018): Euro 68.012.797
c)

Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 308,97

d) Utile o perdita prima delle imposte (inteso come somma delle voci 260 e 290 – quest’ultima al lordo delle
imposte – del conto economico): Euro 9.874.298
e) Imposte sull’utile o sulla perdita (sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 270 del conto
e delle imposte sul reddito relative alle attività operative cessate): Euro 882.658
f)

Contributi pubblici ricevuti (intesi come contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche).
La Banca non ha ricevuto contributi da Amministrazioni pubbliche nel corso dell’esercizio 2018. Si precisa
che tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità
finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica
monetaria.

