
   

 

 

Comunicato stampa 

*** 

L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cortona SCpA ha approvato il bilancio dell’esercizio 

2020, con un utile netto di euro 811.916, in aumento rispetto allo scorso esercizio (+62,29%). Ai 

sensi dell’art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in 

Assemblea degli aventi diritto al voto ha avuto luogo, in via esclusiva, per il tramite del 

Rappresentante Designato, previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 

1998 ("TUF") e individuato dalla Banca nel Prof. Avv. Gaetano Caputi. 

L’esercizio 2020 si è chiuso con una crescita del prodotto bancario complessivo (la somma di 

impieghi e raccolta totale) del 4,09%. Gli impieghi netti per cassa alla Clientela crescono del 

4,25%. La raccolta diretta da clientela, depurata della componente IFRS 16, registra un progresso 

del 1,10%, mentre per la raccolta indiretta il progresso è del 15,83%. 

Sul fronte reddituale si chiude un esercizio complicato per le conseguenze della pandemia e del 

livello dei tassi derivante dalla politica monetaria espansiva. Il margine di interesse registra una 

diminuzione del 4,73%. Le commissioni nette subiscono una variazione negativa del 4,51%. 

L’aggregato delle spese amministrative, voce 160 del conto economico, registra un aumento 

dello 0,84% mentre quello dei costi operativi, voce 210 del conto economico, cresce del 9,02%, 

principalmente per l’impatto di accantonamenti ai fondi rischi e oneri per eventi straordinari e 

non ripetibili; il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione subisce un aumento 

passando dal 65,25% dello scorso esercizio al 72,11%. 

Sul fronte della solidità patrimoniale il tasso di copertura dei crediti deteriorati si mantiene 

sempre su buoni livelli, nonostante l’operazione di cartolarizzazione effettuata nell’esercizio, 

passando dal 48,76% al 46,52% mentre l’incidenza dei crediti deteriorati lordi migliora passando 

dal 11,09% al 9,27%. Crescono sia il patrimonio netto contabile (+0,09%) che i Fondi Propri 

(+0,82%). I ratios patrimoniali si confermano su buoni livelli, CET1 ratio e TCR al 15,75%, ben al 

di sopra dei coefficienti minimi di Vigilanza. 

L’Assemblea ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni: 

– Riconoscimento alla Società EY Spa, oltre ai corrispettivi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 

dei Soci in data 12 giugno 2020, del rimborso del contributo di vigilanza dovuto alla Consob 

per l’incarico di revisione legale sui bilanci degli esercizi 2020-2028; 

– Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del 

Patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa e corredato dalla 

Relazione degli amministratori sulla gestione; 

– Destinazione dell’utile netto, per un totale di euro 811.915,89, nel rispetto delle 

disposizioni dello Statuto Sociale, articolo 54, come segue: 

* Alla riserva ordinaria in ragione del 10% pari ad Euro 81.191,59; 



* Alla riserva straordinaria in ragione del 20% pari ad Euro 162.383,18; 

* Ai Soci un dividendo di Euro 0,13 da assegnare a ciascuna delle 971.138 azioni in 

circolazione per un totale di Euro 126.247,94; 

* Alla riserva straordinaria il residuo di Euro 442.093,18. 

– Determinazione del sovraprezzo di emissione delle azioni per l’esercizio 2021, ai sensi 

dell’articolo 7 dello Statuto, nell’importo di euro 28,07, portando così il prezzo complessivo 

dell’azione ad euro 31,07.  

– Determinazione in euro 50.000 della somma da devolvere nell’esercizio 2021 a scopi di 

beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le 

determinazioni del Consiglio di amministrazione.  

– Presa d’atto di quanto illustrato nel documento “Informativa sulle politiche di 

remunerazione – esercizio 2020”.  

– Confermati i compensi degli Amministratori nella stessa misura della precedente 

approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.  

– Elezione a Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 dei Signori:  

* Elena Bucciarelli Ducci 

* Andrea Cardoni 

– Elezione a Componenti il Collegio sindacale per gli esercizi 2021 – 2022 dei Signori:  

* Fabiola Polverini, Sindaco effettivo 

* Sandro Morè, Sindaco supplente 

Cortona, 10 maggio 2021 

                                                                                          Il Presidente del Consiglio di amministrazione                                                                   

                                                                                                                 f.to Dott. Giulio Burbi 


