
Informativa al Pubblico Stato per Stato al 31 dicembre 2021 
 
La disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato (“country by country reporting”), introdotta 
con l’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”), recepita nell’ordinamento italiano con il 4° 
aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo III, 
capitolo 2), prevede l’obbligo annuale delle informazioni con riferimento alle lettere a), b), c), d), e) 
ed f) dell’art.89 della CRD IV. 

Stato:  ITALIA 
 
a) Denominazione: SANFELICE 1893 Banca Popolare  

  Natura dell'attività: Servizi bancari 

 

b) Fatturato: 22.561 migliaia di euro 

    

Il fatturato fa riferimento al Margine di Intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico 
 

c) Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 112 (*) 

(*) 
monte ore (esclusi straordinari) lavorato complessivamente da tutti i dipendenti  

_________________________________________________________________________________ = 112 
totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno 
 (è stato tenuto conto che il contratto prevede un minimo di n. 150 ore di ferie) 
 
 
monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi straordinari)   

_________________________________________________________________________________ = 103 
totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno 
(senza tenere conto che il contratto prevede un minimo di n. 150 ore di ferie) 
 
 

d) Utile prima delle imposte: 1.869 migliaia di euro 

L’utile dell’esercizio 2021 é pari all’importo esposto alla voce 260 dello schema di conto 
economico. 

 

e) Imposte sull’utile: positive per 168 migliaia di euro 

Le imposte sull’utile dell’esercizio 2021 sono pari all’importo esposto alla voce 270 dello schema di 
conto economico. 

 

f) Contributi pubblici ricevuti: 59 migliaia di euro 

 I contributi pubblici si riferiscono a contributi a fondo perduto ricevuti dalla società Immobiliare 

Cispadana Srl (controllata al 100%) incorporata in data 01/12/2021 con effetto economico dal 
01/01/2021. Gli importi ricevuti sono i seguenti: 

• 21 migliaia riferite al contributo previsto dall’Art. 1 DL n. 41 del 2021; 
• 21 migliaia riferite al contributo previsto dall’Art.1 comma 1 DL n. 73 del 2021; 
• 17 migliaia riferite al contributo previsto dall’Art.1 comma 5 DL n. 73 del 2021; 

  a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di 
partita IVA, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-
19”.  
Si precisa che, nel novero di tali contributi, in ottemperanza alle disposizioni previste per la 
compilazione dell’informativa in oggetto, sono escluse le operazioni poste in essere con le 
banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo di 

facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. 


