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PREMESSA 

La presente Informativa è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca 

in data 28 aprile 2017. 

Le informazioni pubblicate sono tratte dal Bilancio 2016, il quale è oggetto di revisione 

legale da parte della società KPMG S.p.A..  

Con riferimento all’Informativa al pubblico Stato per Stato relativa al 31 dicembre 2015, 

questa è stata pubblicata nel sito internet della Banca (www.popcortona.it). 

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Denominazione della Società 

Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni. 

Natura dell’attività svolta 

La Banca, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto sociale:  

“…ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, 

tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito 

Popolare. 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. 

La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni 

ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o 

comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle 

operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera 

speculazione”. 

FATTURATO 

In conformità a quanto disposto dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, per 

“fatturato” si intende la voce del conto economico del bilancio di esercizio “120. 

Margine di intermediazione”. 

Nella tabella che segue si riporta l’importo (in unità di Euro) del margine di 

http://www.popcortona.it/
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intermediazione della Banca al 31 dicembre 2016, come risultante dal Bilancio 2016. 

Voce 31/12/2016 

 Fatturato 14.590.761 

   

NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO 

Di seguito si riporta il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno”, 

inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti 

della Banca, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un 

dipendente assunto a tempo pieno. 

Voce 31/12/2016 

 Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
1
 68,57 

   

UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE 

In conformità a quanto disposto dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, per “Utile o 

perdita prima delle imposte” si intende la somma delle voci del conto economico del 

bilancio di esercizio “250. Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte” 

e “280. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’imposte”; 

tale ultima voce deve essere considerata al lordo delle imposte. 

Nella tabella che segue si riporta l’importo (in unità di Euro) dell’utile lordo di esercizio. 

Voce 31/12/2016 

 Utile (perdita) prima delle imposte
2
 2.296.830 

   

IMPOSTE SULL’UTILE O  SULLA PERDITA 

In conformità a quanto disposto dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, per “Imposte 

sull’utile o sulla perdita” si intende la somma della voce del conto economico “260. 

 

1  Fonte dati: Bilancio 2016 – Nota integrativa, Parte C, Sezione 9. 

2  Fonte dati: Bilancio 2016 – Conto Economico, Voce 250. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” e delle imposte sul reddito 

relative ai gruppi di attività in via di dismissione. 

Nella tabella che segue si riporta l’importo (in unità di Euro) delle imposte sul reddito 

dell’esercizio. 

Voce 31/12/2016 

 Imposte sull’utile o sulla perdita
3
 (884.098) 

   

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI 

Di seguito vengono indicati (in unità di Euro) i contributi pubblici ricevuti nel 2016. 

Amministrazione pubblica 
erogante 

Tipo contributo 31/12/2016 

Provincia di Arezzo 
Contributo a carico del fondo regionale dei 

disabili
4
 

29.884 

Totale contributi  29.884 

   

 

 

3  Fonte dati: Bilancio 2016 – Conto Economico, Voce 260. 
4  Fonte dati: Bilancio 2016 – Nota integrativa, Parte C, Sezione 9. 


