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Informativa sulla situazione ai sensi della 

Circolare Banca D’Italia n. 285/2013 
(Parte I – Titolo III – Capitolo 2 - ex. art. 89 direttiva 2013/36/UE “CRD IV”) 

Informazioni di cui all’art. 5 del D.M. 23.06.2004 

 

 31.12.2021 
 

Come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.M. 23 giugno 2004, si dichiara che sussiste e permane la condizione 
di mutualità prevalente. A tal fine, ai sensi degli articoli 2512 del codice civile e dell’art. 35 del d.lgs. 01/09/93 
n. 385 nonché delle correlate Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, nel corso dell’esercizio 2021, la Banca 
ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i soci. 
 
In particolare, per quanto previsto dall’art. 35 del citato d.lgs. n. 385/93 si documenta che: 
 

Data riferimento informazioni 31.12.2021 

Stato di insediamento  Italia 

Società insediate: 
CASSA RAIFFEISEN VAL GARDENA 

Soc.coop. 

Natura dell’attività 

Servizi Bancari – distribuzione di prodotti 
finanziari – distribuzione di prodotti 

assicurativi e tutti i relativi servizi accessori 
per i propi soci, clientela privata ed imprese 

Fatturato (voce 120 CE - margine di intermediazione) 11.528 

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo 
pieno: 

30,6 

Utile prima delle imposte (voce 260 CE) 5.157 

Imposte sull’utile (voce 270 CE) (363) 

Contributi pubblici ricevuti - - - 

 
- nel corso dell’anno 2021 le attività di rischio destinate ai soci o ad attività a ponderazione zero sono 

state superiori al 50% del totale delle attività di rischio complessive; alla data del 31.12.2021 a fronte 

di attività di rischio complessive per 543.273 migliaia di euro, di cui 454.627 migliaia di euro, pari al 

83,68% del totale delle attività di rischio, erano destinate a soci o ad attività a ponderazione zero. 

Fermo restando che sono rispettati i requisiti di cui all’art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modifiche.  

 

Selva di Val Gardena, lì 20/05/2022 

 

La Cassa Raiffeisen Val Gardena 

Il Presidente del CdA 


