Informativa al pubblico Stato per Stato
al 31 dicembre 2015
(Circ. 285/ 2013)

INFORMATIVA DA PUBBLICARE
Con le “Disposizioni di vigilanza per le banche” (Circolare 285/2013) è stata recepita
nell’ordinamento italiano la disciplina dell’Informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l’art.89
della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
Dal 1° luglio 2014 le banche sono tenute a pubblicare le informazioni dell’Allegato A, Parte Prima,
Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/2013.
Di seguito si riportano le informazioni richieste.
INFORMAZIONI al 31 dicembre 2015
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA

a) Denominazione della società e natura
dell’attività

Come da Statuto (art.4), la società ha per oggetto
l'esercizio dell'attività bancaria e può svolgere
ogni altra attività consentita agli enti creditizi
dalla vigente normativa in materia, nonché ogni
altra operazione comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale.
Attività (descritta prendendo a riferimento la
Tabella 2 dell’art. 317, par. 4 del Regolamento UE
575/2013):
Negoziazione
e
vendita,
Intermediazione al dettaglio, Servizi bancari a
carattere commerciale, Servizi bancari
al
dettaglio, Pagamenti e regolamenti.

b) Fatturato (espresso come valore del margine di
intermediazione di cui alla voce 120 del Conto
Economico di bilancio)

Margine di intermediazione: 67.936.993 euro

c) Numero dei dipendenti su base equivalente a
tempo pieno (rapporto tra il monte ore lavorato
complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli
straordinari, e il totale annuo previsto
contrattualmente per un dipendente assunto a
tempo pieno)

299,31

d) Utile o perdita prima delle imposte (da intendersi
la somma delle voci 250 e 280, quest’ultima al lordo
delle imposte, del Conto Economico di bilancio)

11.722.850 euro
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e) Imposte sull’utile o sulla perdita (da intendersi la
somma delle imposte di cui alla voce 260 del Conto
Economico di bilancio e delle imposte sul reddito
relative ai gruppi di attività in via di dismissione)

f) Contributi pubblici ricevuti (contributi ricevuti
direttamente dalle amministrazioni pubbliche)

4.663.429 euro
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