INFORMATIVA AL PUBBLICO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA- TITOLO III- CAPITOLO 2
a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ:
Banca Popolare Sant’Angelo, Società Cooperativa per azioni.
Ai sensi dell’art. 4, Titolo I, dello statuto Sociale, la Società ha per scopo la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle loro varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che
dei non soci.
A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete
distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In
aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in
ordine alla fruizione di specifici servizi.
Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa
al raggiungimento dello scopo sociale.
Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Banca può aderire ad accordi ed intese con
altre aziende.
b) FATTURATO1:
€ 34.625.401
c) NUMERO DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO2:
241
d) UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE3:
Perdita € 11.888.797
e) IMPOSTE SULL’ UTILE O SULLA PERDITA4:
€ 3.306.058
f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI5:
Alla data del 31 dicembre 2016, la Banca non ha ricevuto contributi pubblici da
Amministrazioni Pubbliche.

1

Espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto Economico di Bilancio al 31
Dicembre 2016.
2
Il Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno è determinato, in aderenza alle Disposizioni in argomento,
come rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo
previsto per un dipendente assunto a tempo pieno.
3
L’utile o perdita prima delle imposte è da intendersi la somma delle voci 250 e 280 (quest’ultima al lordo delle
imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262.
4
Le Imposte sull’utile o sulla perdita sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto
economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.
5
Nella voce Contributi pubblici ricevuti devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni
pubbliche. 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.
Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di
aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.

