SITUAZIONE SEMESTRALE
al 30 giugno 2020

Si allegano a seguire i prospetti sulla situazione economico/patrimoniale di Banca di Cherasco al
30/06/2020.

Attivo
Voci dell'attivo
10 Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con
20 impatto a conto economico:
attività finanziarie detenute per la
a)
negoziazione
attività finanziarie designate al fair
b)
value
altre
attività
finanziarie
c)
obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con
30 impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate
al costo
40 ammortizzato:
crediti verso banche
a)
crediti verso clientela
b)
50 Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività
60 finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70 Partecipazioni
80 Attività materiali
90 Attività immateriali
di cui: avviamento
100 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
110 dismissione
120 Altre attività
Totale dell'attivo

7.417.262,06

8.190.389,85

Variazione rispetto
%
al 31.12.2019
7.508.562,37 91.300,31

8.625.654,84

8.697.104,27

8.859.503,44 -

30.06.2020

31.03.2020

31.12.2019

233.848,60

-

-

-

-

-

-

-

-

8.625.654,84

8.697.104,27

105.336.305,79

121.175.479,39

981.929.444,08
27.428.015,76
954.501.428,32
65.429,23
676.566,13
12.327.344,89
1.173.797,49
1.162.452,53
13.554.608,77
2.789.532,17
10.765.076,60
5.979.354,03
1.137.085.767,31

-2,64%
0,00%

233.848,60

-2,64%

70.913.470,74

34.422.835,05

48,54%

871.054.394,04
19.806.473,72
851.247.920,32
-

871.139.327,75
18.015.107,45
853.124.220,30
-

110.790.116,33
9.412.908,31
101.377.208,02
-

12,72%
52,25%
11,88%

52.264,02
676.566,13
12.618.108,65
1.175.221,41
1.162.452,53
13.317.512,29
2.511.631,60
10.805.880,69

58.164,07
93.566,00
12.866.970,74
1.179.083,68
1.162.452,53
14.028.621,43
3.236.754,75
10.791.866,68

-

7.265,16
583.000,13
539.625,85
5.286,19
474.012,66
447.222,58
26.790,08

12,49%
623,09%
-4,19%
-0,45%
0,00%
-3,38%
-13,82%
-0,25%

7.829.828,78 994.477.099,00

1.850.474,75
142.608.668,31

-23,63%
14,34%

6.199.732,15
1.043.156.772,20

8.859.503,44 -

-1,22%

-

-
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Passivo e Patrimonio Netto
Voci del passivo e del patrimonio netto

30.06.2020

Passività finanziarie valutate al costo
10 ammortizzato:
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione
20 Passività finanziarie di negoziazione
30 Passività finanziarie designate al fair value
40 Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività
50 finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60 Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad attività in via di
70 dismissione
80 Altre passività
90 Trattamento di fine rapporto del personale
100 Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c)
altri fondi per rischi e oneri
110 Riserve da valutazione
120 Azioni rimborsabili
130 Strumenti di capitale
140 Riserve
150 Sovrapprezzi di emissione
160 Capitale
170 Azioni proprie (-)
180 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

31.03.2020

1.049.632.102,10
264.374.026,04
597.538.967,28
187.719.108,78
169.478,44
104.686,37
104.686,37
-

Variazione rispetto
%
al 31.12.2019

31.12.2019

953.890.378,90
203.674.808,39
558.836.373,92
191.379.196,59
170.919,85
69.101,06
69.101,06
-

917.017.573,88
153.392.916,85
571.753.133,93
191.871.523,10 171.855,22 72.384,80
72.384,80
-

26.902.806,60
27.976.791,66 17.154.073,59
1.062.587,78
984.044,67
1.056.394,62
1.730.984,62
1.630.660,98
1.459.098,29
902.132,79
763.007,51
730.455,47
828.851,83
867.653,47
728.642,82
62.473,79 20.065,92 15.420,48
40.275.120,29
40.326.192,46 38.623.786,74
300.809,60
300.809,60
300.809,60
17.000.685,54
16.999.395,54 16.998.879,54
554.865,12 549.808,32 64.742,52 398.897,30
1.378.351,72
1.702.405,72 1.137.085.767,31
1.043.156.772,20 994.477.099,00

132.614.528,22
110.981.109,19
25.785.833,35
4.152.414,32
2.376,78
32.301,57
32.301,57
9.748.733,01
6.193,16
271.886,33
171.677,32
100.209,01
77.894,27
1.651.333,55
1.806,00
490.122,60
1.303.508,42
142.608.668,31

14,46%
72,35%
4,51%
-2,16%

-1,38%

44,62%
44,62%

56,83%
0,59%
18,63%
23,50%
13,75%
-505,14%

4,28%
0,00%
0,01%
757,03%
-76,57%
14,34%
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CONTO ECONOMICO AL 30.06.2020
Voci
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.
130.

140.
150.
160.

170.

180.
190.
200.
210.
220.
230.
240.
250.
260.
270.
280.
290.
300.

9.483.006,93
9.461.066,62
1.905.891,45
7.577.115,48
4.855.608,46
624.868,60
4.230.739,86
87.923,32
109.802,34
9.475,47
164.672,63
76.072,26

Variazione rispetto al
30.06.19
278.806,08
283.553,37
245.013,84
33.792,24
390.030,10
130.095,21
259.934,89
4.216,59
82.302,36
166,47
1.117.099,46
978.477,23

-2,94%
-3,00%
-12,86%
-0,45%
-8,03%
-20,82%
-6,14%
0,05
-74,96%
1,76%
678,38%
-

214.344,65

77.987,29

136.357,36

174,85%

12.877,95

10.613,08

2.264,87

21,34%

113.296,14

121,97%

30.06.2020
Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
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
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto economico
a)
attività e passività finanziarie designate al fair value
b)
altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value
Margine di intermediazione
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
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
impegni e garanzie rilasciate
a)
altri accantonamenti netti
b)
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

-

-

-

30.06.2019

9.204.200,85
9.177.513,25
1.660.877,61 7.543.323,24
4.465.578,36
494.773,39 3.970.804,97
92.139,91
27.499,98
9.641,94
1.281.772,09
1.054.549,49

206.188,39 -

92.892,25 -

%

-

-

206.188,39 -

92.892,25 -

113.296,14

121,97%

-

12.718.993,74
3.626.022,85 3.599.193,75 -

12.086.836,85
1.734.491,93 1.940.439,46 -

632.156,89
1.891.530,92
1.658.754,29

5,23%
109,05%
85,48%

-

26.829,10

205.947,53 -

232.776,63

-113,03%

-

29.095,79
9.122.066,68
9.287.496,41
5.017.724,22
4.269.772,19
410.375,98
186.193,43
224.182,55
777.343,24
7.482,19
979.900,17
9.502.797,65
583.000,13

-

17.480,16 219.749,32
179.147,98 398.897,30
398.897,30

74.966,48
10.427.311,40
9.281.964,75
5.433.989,24
3.847.975,51
26.133,15
33.866,85
60.000,00
759.805,56
8.728,96
1.031.361,30
9.045.271,12
-

-

19.497,54
1.362.542,74 104.442,31
1.258.100,43 1.258.100,43 -

45.870,69
1.305.244,72
5.531,66
416.265,02
421.796,68
384.242,83
220.060,28
164.182,55
17.537,68
1.246,77
51.461,13
457.526,53
583.000,13
36.977,70
1.142.793,42
283.590,29
859.203,13
859.203,13

-12,52%
0,06%
-7,66%
10,96%
1470,33%
-649,78%
2,31%
-14,28%
-4,99%
5,06%
-189,65%
-83,87%
-68,29%
-68,29%
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Prospetto della Redditività Complessiva

Voci
10.

20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.

Utile (Perdita) d'esercizio

30.06.2020

398.897

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto
economico
Ti tol i di capi tal e des i gnati al fai r val ue con i mpa tto s ul l a
reddi ti vi tà compl es s i va
Pa s s i vi tà fi na nzi ari e des i gnate al fa i r va l ue con i mpa tto a conto
economi co (va ri a zi oni del propri o meri to credi ti zi o)
Copertura di ti tol i di ca pi ta l e des i gnati a l fai r val ue con i mpatto
s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
Atti vi tà materi al i

-

Atti vi tà i mma teri a l i
Pi ani a benefi ci defi ni ti

-4.483

Atti vi tà non correnti e gruppi di atti vi tà i n vi a di di s mi s s i one
Quota del l e ri s erve da val utazi one del l e parteci pa zi oni val utate a l
pa tri moni o netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto
economico
Copertura degl i i nves ti menti es teri
Di fferenze di ca mbi o
Copertura dei fl us s i fi nanzi a ri
Strumenti di copertura (el ementi non des i gna ti )
Atti vi tà fi nanzi a ri e (di vers e da i ti tol i di capi tal e) va l uta te a l fair
value con i mpa tto s ul l a reddi ti vi tà compl es s i va
Atti vi tà non correnti e gruppi di a tti vi tà i n di s mi s s i one
Quota del l e ri s erve da val utazi one del l e parteci pa zi oni val utate a
pa tri moni o netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10 + 170)

82.377

77.894
476.791
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Redditività complessiva
Esercizio al 30.06.2020

Stock options

Derivati su proprie
azioni

Variazione
strumenti di
capitale

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Emissione
nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2020

Allocazione risultato esercizio
precedente

Patrimonio nett o al 30.06.2020

Variazioni dell'esercizio

Modifica saldi apertura (Apertura
degli utili/perdite portati a nuovo)

Esistenze al 31.12.2019

Prospetto variazioni del Patrimonio Netto

Capitale:

16.998.880

16.998.880

1.806

17.000.686

- azioni ordinarie

16.998.880

16.998.880

1.806

17.000.686

300.810

300.810

Riserve:

38.623.787

38.623.787

1.651.334

- di utili

38.791.445

38.791.445

1.651.334

- altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

- altre

-

167.658

-

167.658

Riserve da valutazione

-

15.420

-

15.420

-

64.742

-

64.742

300.810
-

40.275.121
40.442.779
77.894

167.658
62.474

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

1.702.406
57.545.721

1.702.406 57.545.721

- 490.123
1.651.334 -

-

51.072
51.072

-

1.806 - 490.123

-

554.865

398.897

398.897

476.791

57.483.123
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REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
Rischio di credito e di controparte

30 giugno 2020

31 marzo 2020

31 dicembre 2019

34.003.204

36.163.032

36.360.285

Rischi di mercato

-

-

-

Rischio operativo

3.925.333

3.925.333

3.925.333

37.928.537

40.088.365

40.285.618

474.106.710

501.104.562

503.570.218

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio
ponderate (CET1 capital ratio)

13,884%

12,676%

13,116%

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier
1 capital ratio)

13,884%

12,676%

13,116%

Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total
capital ratio)

16,065%

14,777%

15,242%

TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI
ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
Attività di rischio ponderate
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