
INFORMATIVA AL PUBBLICO – anno 2021 
 
Come previsto dalle DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
(CIRCOLARE della BANCA D’ITALIA nr. 285/2013 – Parte 1 – Titolo III 
– capitolo 2 – allegato A).  
 

A. Denominazione delle società insediate e natura dell’attività:  
 
Cassa Rurale di Salorno società cooperativa.  
 
OGGETTO SOCIALE (ART. 16 dello Statuto): 
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue 
varie forme. 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, in conformità 
alle disposizioni emanate dall' Autorità di Vigilanza. Le attività connesse comprendono 
l'attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché 
l'attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica. La Società svolge le 
proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.  
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle 
vigenti disposizioni normative.  
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di 
strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in 
caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell'esercizio 
dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la 
Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta 
complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre 
offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se 
realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. In ogni caso la Società 
non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura 
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.  
La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.  
 

B. Fatturato (Voce 120 del conto economico – anno 2021): 10.791.137 Euro.  
C.  Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 45,00.  
D. Utile prima delle imposte: 3.545.374 Euro. 
E. Imposte sull’utile: 248.826 Euro. 
F. Contributi pubblici ricevuti: 1.421 Euro. 

 
Salorno sulla strada del vino, 27 maggio 2022 


