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CONFERMATO IL RISULTATO ANTE-IMPOSTE
DECISA INVERSIONE DI TENDENZA SUI VOLUMI DI RACCOLTA E IMPIEGHI
ESPANSIONE
DELL’ATTIVITA’
COMMERCIALE
E
DI
SUPPORTO
ALL’ECONOMIA SU LIVELLI SUPERIORI ALLA MEDIA DI SISTEMA
CONSOLIDATA LA TENDENZA DI FORTE RECUPERO DELLA REDDITIVITA’
OPERATIVA
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE IN CRESCITA SUPERIORE ALLE MEDIE DI
SISTEMA
SPESE AMMINISTRATIVE IN CONTRAZIONE SUPERIORE ALLE MEDIE DI
SISTEMA
PROVENTI NETTI (MARGINE DI INTERMEDIAZIONE MENO SPESE
AMMINISTRATIVE) PIENAMENTE ALLINEATI ALLE PREVISIONI DI PIANO,
SEBBENE DEFINITE ANTE COVID
PROFILO DI RISCHIO ESTREMAMENTE CONTENUTO
MODIFICATO IL VALORE DELLE DTA ISCRITTE A BILANCIO

Genova, 10 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha
approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio della Banca e il Bilancio consolidato del
Gruppo Carige al 31 dicembre 2020 nonché la Relazione annuale sul governo
societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 123-bis
del Testo Unico della Finanza, la Dichiarazione Non Finanziaria ex D.Lgs. n.
254/2016, l’Informativa al pubblico da parte degli Enti ai sensi del Regolamento UE

n.575/2013 (c.d. Pillar3), la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui
compensi ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. I documenti contabili
si riferiscono all’esercizio di 11 mesi della gestione ordinaria iniziata il 1° febbraio
2020.
In un quadro economico condizionato dalla crisi sanitaria, in grado di modificare
radicalmente l’evoluzione prevedibile delineata nel Piano Strategico 2019 – 2023
approvato

antecedentemente

all’insorgere

dell’emergenza,

il

Consiglio

di

Amministrazione ha valutato positivamente i risultati conseguiti dalla Banca nel corso
dell’esercizio 2020, che confermano il rispetto di tali previsioni a livello di ricavi e di
costi (margine di intermediazione e spese amministrative) e registrano il
conseguimento di performance superiori all’esercizio precedente e alle medie di
sistema nei volumi intermediati e nelle principali voci economiche. La
contabilizzazione di maggiori accantonamenti e rettifiche di valore rispetto a quanto
previsto è coerente al mutato contesto e in linea all’attenta politica di gestione del
rischio.
Richiamando quanto comunicato il 23 febbraio u.s. in occasione dell’approvazione dei
risultati preliminari, i risultati definitivi approvati dal Consiglio in data odierna
confermano la misura del risultato consolidato ante imposte (perdita di €161,1 milioni).
In conseguenza della conclusione degli approfondimenti in merito alla valutazione
delle probabilità di recupero nel tempo delle attività fiscali differite (DTA – Deferred
Tax Assets) alla luce dello scenario pandemico, sono state valutate in €66,3 milioni le
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imposte differite non iscrivibili a bilancio e pertanto la perdita al netto delle imposte è
stata determinata in €251,6 milioni (rispetto a €185,3 milioni preliminari).
Al 31 dicembre 2020, a livello consolidato, il complesso delle DTA iscritte a bilancio
ammonta quindi a €827 milioni mentre le DTA fuori bilancio salgono a €491 milioni.
La nuova valutazione degli asset fiscali iscrivibili a bilancio - che si determina
esclusivamente in considerazione di uno scenario stand-alone della Banca
ipoteticamente protratto nel medio-lungo termine - è neutrale in termini di patrimonio
regolamentare e ratio di vigilanza che, al 31 dicembre 2020, risultano confermati e
pienamente aderenti ai target SREP assegnati da BCE inclusivi della guidance (CET1
ratio phased-in 12,8% e Total Capital Ratio phased-in 15,1% determinati con modelli
standard). La citata nuova valutazione delle DTA iscrivibili a bilancio lascia inoltre
inalterata la possibilità della loro valorizzazione complessiva nell’ambito di un
processo di aggregazione.
*****
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite pregresse originate
dall’intensa opera di risanamento condotta a partire dalla gestione commissariale e
coerentemente con le valutazioni sul contesto pandemico che hanno portato alla
svalutazione di parte delle DTA, ha deliberato in via meramente prudenziale di
sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, da tenersi in concomitanza con
l'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2021 una proposta di riduzione facoltativa del
capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve
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disponibili a tal fine. La prospettata riduzione del capitale - da attuarsi previo
ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità - non ha
alcun effetto sui coefficienti di vigilanza della Banca, in quanto si limita ad adeguare
l’ammontare del capitale sociale al patrimonio netto contabile.
*****
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha quindi deliberato di convocare
l’Assemblea dei soci, in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il
giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:30, con il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1)

Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020 e presentazione del
bilancio consolidato

2)

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Parte straordinaria:
1)

Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite:
deliberazioni conseguenti

L’avviso di convocazione dell’assemblea, la documentazione inerente agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno e i documenti approvati in data odierna verranno resi
disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale della Banca, sul sito internet
www.gruppocarige.it (sezione Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità
normativamente previste.
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*****
Nel corso della riunione odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, previo
esame condotto dal Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, ha verificato la
sussistenza dei requisiti di suitability normativamente richiesti in capo al Presidente
Giuseppe Boccuzzi e al Vice Presidente Paolo Ravà, nominati dall’Assemblea dei soci
tenutasi in data 22 febbraio 2021.
Il Consiglio ha verificato che il Presidente Boccuzzi e il Vice Presidente Ravà non
rientrano nel novero dei Consiglieri “indipendenti” ai sensi dell’art. 18, comma 4, del
vigente Statuto della Banca e del D.Lgs. n. 58/1998.
Il Consiglio ha inoltre verificato positivamente la corrispondenza tra la composizione
quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione individuata quale ottimale e quella
risultante all’esito delle suddette nomine.
*****
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
a norma delle disposizioni dell’art. 154-bis comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo
Unico della Finanza)
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca
Carige S.p.A., Dott. Mauro Mangani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art 154 bis
del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
*****
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Si allegano le tabelle di dettaglio aggiornate, tra cui i prospetti di Stato Patrimoniale e
Conto Economico consolidati e il Conto Economico consolidato riclassificato relativi
all’esercizio 2020.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH
tel. +39 010 579 4877
e-mail: investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE
tel. +39 010 579 3380
e-mail: relazioni.esterne@carige.it
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ALLEGATI
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO

(importi in migliaia di euro)

Situazione al
31/12/2020
31/01/2020
10.

Variazione
assoluta
%

40.

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A
CONTO ECONOMICO
ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL
FAIR VALUE
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

40. a)

CREDITI VERSO BANCHE

40. b)

CREDITI VERSO CLIENTELA

50.

DERIVATI DI COPERTURA

70.

PARTECIPAZIONI

90.

ATTIVITÀ MATERIALI

100.

ATTIVITÀ IMMATERIALI

110.

ATTIVITÀ FISCALI

110. a)

CORRENTI

586.154

587.960

110. b)

ANTICIPATE

827.474

1.076.229

(248.755) (23,1)

130.

ALTRE ATTIVITÀ

231.549

(23.278) (10,1)

20.
20. a)
20. c)
30.

256.660

11.035

4,3

168.601

157.473

11.128

7,1

1.728

1.715

13

0,8

166.873

155.758

11.115

7,1

2.608.558

783.696

1.824.862

…

16.323.653
3.959.143
12.364.510

18.551.726 (2.228.073) (12,0)
4.544.378
9.087

268

2,9

94.257

98.153

(3.896)

(4,0)

850.624

883.261

(32.637)

(3,7)

7.153

9,1

85.594

78.441

1.413.628

1.664.189

208.271
22.030.236
(importi in migliaia di euro)

(585.235) (12,9)

14.007.348 (1.642.838) (11,7)

9.355

TOTALE DELL'ATTIVO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

267.695

(1.806)

(0,3)

22.714.235 (683.999) (3,0)

Situazione al
31/12/2020

(250.561) (15,1)

Variazione

31/01/2020

10.

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

10. a)

DEBITI VERSO BANCHE

10. b)

DEBITI VERSO LA CLIENTELA

10. c)

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

20.

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

40.

DERIVATI DI COPERTURA

60.

PASSIVITÀ FISCALI

60. a)

CORRENTI

3.025

5.068

60. b)

DIFFERITE

7.204

5.694

80.

ALTRE PASSIVITÀ

326.496

430.598

90.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

100.

FONDI PER RISCHI E ONERI:

100. a)

assoluta

%

19.771.001

20.072.079

(301.078)

(1,5)

3.843.524

3.999.981

(156.457)

(3,9)

12.819.390

11.819.364

1.000.026

8,5

3.108.087

4.252.734 (1.144.647) (26,9)

1.056

1.165

(109)

(9,4)

247.079

266.295

(19.216)

(7,2)

10.229

10.762

(533)

(5,0)

(2.043) (40,3)
1.510

26,5

(104.102) (24,2)

38.245

42.796

276.223

290.599

IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE

18.831

24.636

(5.805) (23,6)

100. b)

QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

26.523

29.073

(2.550)

(8,8)

100. c)

ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

230.869

236.890

(6.021)

(2,5)

120.

RISERVE DA VALUTAZIONE

(79.996)

(91.146)

11.150 (12,2)

150.

RISERVE

160.

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

170.

CAPITALE

180.

AZIONI PROPRIE (-)

190.

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (+/-)

200.

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (+/-)
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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(4.551) (10,6)
(14.376)

(4,9)

(844.873)

24.257

(869.130)

…

623.922

623.958

(36)

(0,0)

1.915.164

1.915.164

-

-

(15.536)

(15.572)

36

(0,2)

(190)

(1,5)

12.867

13.057

(251.641)

(869.777)

22.030.236

618.136 (71,1)

22.714.235 (683.999) (3,0)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

Situazione
Variazione
31/12/2020 31/01/2020
Assoluta
11 mesi
13 mesi
10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. MARGINE DI INTERESSE
40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
60. COMMISSIONI NETTE
70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120. MARGINE D'INTERMEDIAZIONE
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA
190. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
220. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
230. Altri oneri/proventi di gestione
240. COSTI OPERATIVI
250. Utili (Perdite) delle partecipazioni
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
300. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente
310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
330. UTILE (PERDITA) DI PERIODO
340. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi
350. UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO
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266.604
283.700
(142.982)
123.622
207.443
(20.729)
186.714
10.817
6.273
(1.780)
44.838
39.951
4.775
112

370.100 (103.496)
377.101 (93.401)
(246.556) 103.574
123.544
78
262.207 (54.764)
(42.322)
21.593
219.885 (33.171)
10.733
84
14.029
(7.756)
789
(2.569)
(28.716)
73.554
(28.204)
68.155
31
4.744
(543)
655

7.511

(3.359)

10.870

7.511
377.995
(92.035)
(91.841)
(194)
1.315
287.275
287.275
(416.684)
(217.472)
(199.212)
(31.630)
5.804
(37.434)
(39.435)
(12.997)
47.589
(453.157)
4.655
140
(161.087)
(91.561)
(252.648)
(252.648)
(1.007)
(251.641)

(3.359)
336.905
(462.489)
(462.500)
11
813
(124.771)
(124.771)
(634.897)
(394.521)
(240.376)
(30.815)
9.694
(40.509)
(58.913)
(10.294)
(13.455)
(748.374)
8.235
517
(864.393)
(15.788)
(880.181)
3.758
(876.423)
(6.646)
(869.777)

10.870
41.090
370.454
370.659
(205)
502
412.046
412.046
218.213
177.049
41.164
(815)
(3.890)
3.075
19.478
(2.703)
61.044
295.217
(3.580)
(377)
703.306
(75.773)
627.533
(3.758)
623.775
5.639
618.136

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(cfr. criteri di riclassificazione in calce al presente documento)

Importi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto della gestione finanziaria corrente
Altri oneri/proventi della gestione corrente
PROVENTI OPERATIVI
Spese per il personale al netto dei costi di accompagnamento alla pensione
Rettifiche (riprese) di valore della gestione corrente su immobilizzazioni materiali e immateriali
Spese amministrative della gestione corrente
ONERI OPERATIVI
MARGINE OPERATIVO LORDO
Rettifiche di valore nette su crediti vs banche e clientela
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Rettifiche (riprese) di valore su altre attività finanziarie
MARGINE OPERATIVO NETTO
Risultato netto della gestione finanziaria non corrente
Altri oneri/proventi della gestione non corrente
Utili (perdite) delle partecipazioni e da cessione di investimenti
Costi di accompagnamento alla pensione
Oneri di Piano Strategico afferenti la gestione non corrente
Rettifiche di valore nette della gestione non corrente su immobilizzazioni materiali e immateriali
Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri
Tributi ed altri oneri di Sistema (SRF, DGS, Schema volontario e Atlante)
Canoni DTA
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Risultato delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi
UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO
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11 mesi 2020
123,6
186,7
10,8
6,5
11,9
339,6
(214,7)
(33,3)
(122,3)
(370,3)
(30,7)
(85,2)
0,8
(0,2)
(115,3)
19,9
23,0
4,8
(2,8)
0,8
(19,1)
(33,6)
(26,1)
(12,8)
(161,1)
(91,6)
0,0
(252,6)
(1,0)
(251,6)

Criteri di riclassificazione dei dati economici
La riclassificazione del Conto Economico consolidato è stata predisposta allo scopo di fornire migliore visibilità alla redditività
operativa, separando le componenti ricorrenti e/o caratteristiche (denominate, a seconda del segno, Proventi operativi e Oneri
di gestione, la cui differenza da origine al Margine Operativo Lordo) da quelle non ricorrenti e non caratteristiche.
L’identificazione della natura delle componenti economiche e la loro eventuale rappresentazione temporale (quantificate
avvalendosi sia di dati contabili, sia di dati gestionali), avviene sulla base dei seguenti criteri:


sono considerati non ricorrenti:
– i risultati delle operazioni di cessione di tutte le attività immobilizzate (partecipazioni, immobilizzazioni
materiali);
– le componenti economiche connesse ad operazioni di efficientamento, ristrutturazione, ecc. (es. oneri per il
ricorso al fondo esuberi, incentivazioni all’esodo – severance –, utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti,
oneri connessi all’adozione di un Piano Strategico);
– le componenti economiche non destinate a ripetersi frequentemente (es. penali, impairment di attività
immobilizzate, avviamenti ed altre attività immateriali, effetti connessi a cambi di normativa e/o metodologici,
risultati eccezionali);



sono considerati non caratteristici i tributi ed altri oneri di natura sistemica (quali i contributi a Fondo di Risoluzione
e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le valutazioni degli investimenti detenuti nel Fondo Atlante e nello
Schema Volontario del FITD ed altri a questi equiparabili che dovessero eventualmente aggiungersi in futuro, oltre ai
canoni per il mantenimento della deducibilità delle DTA qualificate).

Nello specifico, l’applicazione di tali criteri conduce alla seguente riclassificazione delle componenti economiche (laddove
indicate, le Voci corrispondono a quelle dello schema di Conto Economico consolidato redatto secondo i criteri stabiliti
nell’ultimo aggiornamento della Circolare 262/2005 della Banca d’Italia). Rispetto alla formulazione utilizzata sino alla
rappresentazione dei risultati al 30 settembre 2020, pur nel sostanziale mantenimento dei criteri precedentemente adottati, alcune
Voci sono state modificate, come di seguito illustrato.















Il "Margine di interesse" corrisponde alla Voce "30. Margine di interesse";
Le "Commissioni nette" corrispondono alla Voce "60. Commissioni nette";
I "Dividendi e proventi simili" corrispondono alla Voce "70. Dividendi e proventi simili";
Il "Risultato netto della gestione finanziaria corrente" include le Voci "80. Risultato netto dell’attività di
negoziazione", "90. Risultato netto dell’attività di copertura", "100a. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato" (per la sola parte riferita ai titoli), "100b. Utili (Perdite) da cessione o
riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "100c. Utili (Perdite)
da cessione o riacquisto di passività finanziarie" e "110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate
al fair value con impatto a conto economico" (per la sola parte riferita ai titoli) del conto economico consolidato, al netto
di componenti non ricorrenti, individuate nella successiva Voce "Risultato netto della gestione finanziaria non corrente";
Gli "Altri oneri/proventi della gestione corrente" corrispondono alla Voce "230. Altri oneri/proventi di gestione", al
netto dei recuperi di imposte inclusi nelle "Spese amministrative della gestione corrente" e, a differenza di quanto
formulato in precedenza, al netto degli altri oneri e proventi della gestione non corrente (v. infra);
Le "Spese per il personale al netto dei costi di accompagnamento alla pensione" corrisponde alla Voce "190a. Spese
amministrative – spese per il personale", al netto delle componenti non ricorrenti, rappresentate dagli oneri di
incentivazione all’esodo e di ricontrattazioni individuali;
Le "Rettifiche (riprese) di valore della gestione corrente su immobilizzazioni materiali e immateriali" include le
Voci "210. Rettifiche di valore nette su attività materiali" e "220. Rettifiche di valore nette su attività immateriali", al
netto di componenti non ricorrenti, individuate separatamente nella Voce "Rettifiche di valore nette della gestione non
corrente su immobilizzazioni materiali e immateriali" (v. infra);
Le "Spese amministrative della gestione corrente" corrispondono alla Voce "190b. Spese amministrative – altre spese
amministrative", al netto di:
– Spese amministrative correlate ad operazioni straordinarie previste dal Piano Strategico confluite nella Voce
“Oneri di Piano Strategico afferenti la gestione non corrente (v. infra);
– contributi al Fondo di risoluzione nazionale (FRN/SRF) e al Sistema di garanzia dei depositi (DGS/FITD) inclusi
nei "Tributi ed altri oneri di Sistema";
– canoni sulle Deferred Tax Assets (DTA) trasformabili in credito di imposta,
e includono i recuperi di imposte iscritti alla Voce "230. Altri oneri/proventi di gestione";
Le "Rettifiche di valore nette su crediti verso banche e clientela" includono le Voci "110. Risultato netto delle altre
attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico" (per la sola parte riferita ai crediti),
"130a. Rettifiche di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "140.
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni";
Gli "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" corrispondono
all’omonima Voce "100a" per la sola parte riferita ai crediti, al netto della plusvalenza realizzata nel quarto trimestre
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2020 con la cessione di crediti performing valutati al costo ammortizzato ricompresa nella nuova Voce "Altri
oneri/proventi della gestione non corrente" (v. infra);
Le "Rettifiche (riprese) di valore su altre attività finanziarie" corrispondono alla Voce "130b. Rettifiche/riprese di
valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva";
Il "Risultato netto della gestione finanziaria non corrente" corrisponde all’adeguamento al Fair Value di attività
finanziarie rivenienti da cartolarizzazioni e a plusvalenze su cessione di titoli HTC;
Gli "Altri oneri/proventi della gestione non corrente", introdotti nel 2020, corrispondono alla residua quota degli Altri
oneri/proventi di gestione (Voce 230 del conto economico) non inclusi in altre voci e all'utile da cessione di attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato per la sola parte riferita ai crediti performing (contabilizzato nella Voce 100a
del conto economico consolidato);
Gli "Utili (perdite) delle partecipazioni e da cessione di investimenti" includono le Voci "250. Utili (perdite) delle
partecipazioni" e "280. Utili (perdite) da cessione di investimenti";
I "Costi di accompagnamento alla pensione" corrispondono agli oneri di incentivazione all’esodo e di ricontrattazioni
individuali (dato di natura gestionale);
Gli "Oneri di Piano Strategico afferenti la gestione non corrente" includono la quota degli oneri correlati alle
operazioni straordinarie previste dal Piano Strategico ricomprese in altre Voci del conto economico (dato di natura
gestionale);
Le "Rettifiche di valore nette della gestione non corrente su immobilizzazioni materiali e immateriali",
corrispondono alle componenti non ricorrenti precedentemente nettate dalle Voci "210. Rettifiche di valore nette su
attività materiali" e "220. Rettifiche di valore nette su attività immateriali";
Gli "Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri", corrispondono alla Voce "200. Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri", depurata degli oneri di Piano Strategico afferenti la gestione non corrente;
I "Tributi ed altri oneri di Sistema" rappresentano i contributi al Fondo di risoluzione nazionale (FRN/SRF) e al
Sistema di garanzia dei depositi (DGS/FITD);
Il "Canone DTA" corrisponde ai canoni sulle Deferred Tax Assets (DTA) trasformabili in credito di imposta;
Le "Imposte" corrispondono alla Voce "300. Imposte sul reddito di periodo dell’operatività corrente";
Il “Risultato delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte" corrisponde alla Voce "320. Utile
(Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte";
L’"Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi" corrisponde alla Voce "340. Utile (perdita) di periodo di pertinenza
di terzi";
L’"Utile (perdita) di periodo di pertinenza della Capogruppo" corrisponde alla Voce "350. Utile (perdita) di periodo
di pertinenza della Capogruppo".
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