INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)
(Titolo III – Capitolo 2 - Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in
recepimento dell’art 89 direttiva 2013/36/UE “CRDIV”)

Introduzione
Lo scopo dell’informativa definita come “Informativa al pubblico Stato per Stato (Country by Country
Reporting) è quello di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario,
la “CRD IV” introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l’attività delle banche, e
in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti suddivisi
per singolo paese ove le banche sono insediate.
Le modalità con cui le banche o i gruppi bancari italiani devono fornire al pubblico le informazioni,
definite sinteticamente “Country by Country Reporting”, sono state stabilite dalla Banca d’Italia con
la Circolare n.285 del 17 dicembre 2013.
Il Gruppo Banca Popolare di Cividale pubblica questa informativa al pubblico, in conformità di tali
disposizioni, sul proprio sito Internet all’indirizzo www.civibank.it.
Il presente documento costituisce l’informativa al pubblico del Gruppo Bancario Banca Popolare di
Cividale in relazione alle tematiche disciplinate dalla normativa del “Country by Country Reporting”
e viene pubblicato con cadenza annuale. Il gruppo bancario Banca Popolare di Cividale è composto
dalla Banca Popolare di Cividale ScpA e da Civileasing SpA insediate in Italia.

T1 Informativa al pubblico Stato per Stato (Country by Country Reporting)

(1) Per “Fatturato” è da intendersi il margine d'intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico consolidato (cfr. la Circolare 262);
(2) Per "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso il rapporto fra 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;
(3) Per "Utile o perdita prima delle imposte" è da intendersi la somma delle voci 280 e 310 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico
consolidato di cui alla Circolare n. 262;
(4) Per “imposte sull'utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico di cui alla Circolare n.
262;
(5) Nella voce "Contributi pubblici ricevuti" devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non
include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il
meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli
schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea;

