SITUAZIONE SEMESTRALE
al 30 giugno 2019

Si allegano a seguire i prospetti sulla situazione economico/patrimoniale di Banca di Cherasco al
30/06/2019.

1.1 Stato patrimoniale
1.1.1 Attivo
Voci dell'attivo
10 Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con
20 impatto a conto economico:
a)
attività finanziarie detenute per la
negoziazione
b)
attività finanziarie designate al fair
value
c)
altre
attività
finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con
30 impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate
al costo
40 ammortizzato:
a)
crediti verso banche
b)
crediti verso clientela
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

30.06.2019

31.03.2019

Variazione rispetto
%
al 31.12.2018
8.235.463,01 1.017.863,72

31.12.2018

7.217.599,29

7.147.906,58

8.702.943,62

8.705.820,90

10.385.120,75 -

1.682.177,13

-16,20%

553,30

33.511,50

1.296.336,50 -

1.295.783,20

-99,96%

-

-

-

-12,36%

-

8.702.390,32

8.672.309,40

9.088.784,25 -

386.393,93

-4,25%

70.879.412,04

69.470.384,77

183.340.308,09 -

112.460.896,05

-61,34%

923.813.994,81
30.392.846,14
893.421.148,67
-

924.878.732,10
27.014.938,23
897.863.793,87

796.017.074,35
18.095.124,37
777.921.949,98

127.796.920,46
12.297.721,77
115.499.198,69
-

16,05%
67,96%
14,85%

65.429,23
93.566,00
13.275.653,47
1.186.866,83
1.162.452,53
14.500.353,60
3.857.417,99
10.642.935,61

52.264,02
57.766,00
9.668.231,80
1.191.177,91
1.162.452,53
15.364.502,90
4.525.015,76
10.839.487,14

38.675,14
57.767,00
9.950.515,69
1.195.595,79
1.162.452,53
20.012.876,12
5.892.821,32
14.120.054,80

-

26.754,09
35.799,00
3.325.137,78
8.728,96
5.512.522,52
2.035.403,33
3.477.119,19

69,18%
61,97%
33,42%
-0,73%
0,00%
-27,54%
-34,54%
-24,63%

10.195.220,53 1.039.428.616,47

2.573.211,35
7.929.211,60

-25,24%
0,76%

-

7.622.009,18
1.047.357.828,07

6.930.004,33
1.043.466.791,31
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1.1.2 Passivo e Patrimonio netto

Voci del passivo e del patrimonio netto

30.06.2019

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

31.03.2019

969.658.050,08
198.031.372,42
589.097.768,85
182.528.908,81
192.499,02

Variazione rispetto
%
al 31.12.2018

31.12.2018

967.959.139,93
212.921.689,20
576.102.972,60
178.934.478,13

966.987.978,76
220.140.846,15 575.054.102,98
171.793.029,63

184.580,82

175.220,40

319.883,48
319.883,48

242.185,59 242.185,59 -

16.720.039,27
1.024.585,16
1.221.752,57
776.692,74

21.288.769,35 919.252,81
1.270.781,92
767.938,08 -

178.668,10
178.668,10
18.764.362,84
1.089.760,23
1.287.165,74
727.777,17
559.388,57
8.800,35 37.577.295,60
300.396,40
17.126.001,30
65.671,32 1.258.100,43
1.047.357.828,07

445.059,83
88.280,38 -

37.577.295,60
278.806,70
17.120.609,10
67.219,32 1.215.598,38
1.043.466.791,31

502.843,84
6.361.822,65

35.375.955,63
257.320,30
17.114.984,70
66.961,32
2.224.950,98 1.039.428.616,47

2.670.071,32
22.109.473,73
14.043.665,87
10.735.879,18
17.278,62
63.517,49
63.517,49
2.524.406,51
170.507,42
16.383,82
40.160,91
56.544,73
6.353.022,30
2.201.339,97
43.076,10
11.016,60
1.290,00
966.850,55
7.929.211,60
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0,28%
-10,04%
2,44%
6,25%

9,86%

-26,23%
-26,23%

-11,86%
18,55%
1,29%
-5,23%
11,24%
-99,86%

6,22%
16,74%
0,06%
-1,93%
-43,45%
0,76%

1.2 Conto Economico

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.

30.06.2019
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
a)
impegni e garanzie rilasciate
b)
altri accantonamenti netti
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

-

-

-

30.06.2018

10.325.875,45
10.303.935,14
2.748.759,97
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

10.758.289,20
n.d.
2.867.890,25
7.890.398,95
4.646.502,54
670.680,12
3.975.822,42
73.882,94
32.728,63
13.480,84
810.275,51
808.721,93

Variazione rispetto
al 30.06.2018

%

-

432.413,75

-4,02%

119.130,28
313.283,47
209.105,92
45.811,52
254.917,44
14.040,38
77.073,71
4.005,37
645.602,88
884.794,19

4,15%
-3,97%
4,50%
6,83%
6,41%
19,00%
235,49%
-29,71%
-79,68%
109,41%

-

-

77.987,29

1.574.025,92 -

1.496.038,63

-95,05%

10.613,08

44.971,52 -

34.358,44

-76,40%

92.892,25 -

-

127.310,51

34.418,26

27,03%

77.003,22

77.003,22

100,00%

-

92.892,25 -

50.307,29 -

42.584,96

-84,65%

-

12.086.836,85
1.734.491,93 1.940.439,46 -

12.669.278,78 1.687.525,18 1.614.741,02 -

582.441,93
46.966,75
325.698,44

-4,60%
-2,78%
-20,17%

72.784,16

278.731,69

382,96%

74.966,48
554.442,20
1.019.499,00
33.112,98
986.386,02
94.757,42
162.257,42
67.500,00
407.148,58
1.965,57
191.427,90
517.645,51
-

-5,05%
9,90%
0,61%
20,40%
78,38%
126,38%
-900,00%
-115,45%
18,38%
-15,66%
5,41%
-

205.947,53 -

-

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

10.981.753,60
10.301.463,75
5.467.102,22
4.834.361,53
120.890,57
128.390,57
7.500,00
352.656,98
10.694,53
1.222.789,20
9.562.916,63
-

-

-

87,86 1.418.749,11 193.546,13
1.418.749,11 1.225.202,98

-

-

19.409,68 -22091,60%
56.206,37
-3,96%
89.103,82
160.648,68
-11,32%
32.897,45

2,69%
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1.3 Prospetto della redditività complessiva

10.

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

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

Voci

30.06.2019

Utile (Perdita) d'esercizio

1.258.100

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto
economico
Ti tol i di ca pi tal e des i gna ti a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a
reddi tivi tà compl es s i va
Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l 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 tizi o)
Copertura di titol i di ca pi tal e des i gna ti a l fa i r va l ue con i mpa tto
s ul l a reddi tivi tà compl es s i va
Attivi tà ma teri a l i

-207.717

Attivi tà i mma teri a l i
Pi a ni a benefi ci defi ni ti

-141.488

Attivi tà non correnti e gruppi di a tti vi tà i n vi a di di s mi s s i one
Quota del l e ri s erve da va l utazi one del l e pa rteci pa zi oni va l 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 timenti es teri
Di fferenze di ca mbi o
Copertura dei fl us s i fi na nzi a ri
Strumenti di copertura (el ementi non des i gna ti)
Attivi tà fi na nzi a ri e (di vers e da i titol i di ca pi tal e) va l utate a l fair
value con i mpa tto s ul l a reddi tivi tà compl es s i va
Attivi 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 va l utazi one del l e pa rteci pa zi oni va l utate a
pa tri moni o netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10 + 170)

6.702.227

6.353.022
7.611.122
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1.4 Prospetto variazioni del patrimonio netto

Redditività complessiva
Esercizio al 30.06.2019

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 1.1.2019

Allocazione risultato esercizio
precedente

Patrimonio netto al 30.06.2019

Variazioni dell'esercizio

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

Esistenze al 31.12.2018

1.4.1 Dati al 30 giugno 2019

Capitale:

17.114.985

17.114.985

11.016

17.126.001

- azioni ordinarie

17.114.985

17.114.985

11.016

17.126.001

257.320

257.320

43.076

300.396

Riserve:

35.375.956

35.375.956

2.158.202

- di utili

46.610.016

46.610.016

2.158.202

- altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

- altre

-

11.234.060

-

11.234.060

Riserve da valutazione

-

6.361.823

-

6.361.823

-

66.961

-

66.961

43.138

37.577.296
48.768.218

43.138

-

11.190.922

6.353.022 -

8.801

-

65.672

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

2.224.951
48.544.428

2.224.951 48.544.428

1.290
2.158.202 -

-

66.749
66.749

43.138

54.092

1.290

1.258.100

1.258.100

7.611.122

56.187.321
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1.5 Informazioni sul patrimonio
REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
30 giugno 2019

31 marzo 2019

31 dicembre 2018

34.699.820

35.556.091

36.544.978

Rischi di mercato

-

-

-

Rischio operativo

3.978.064

3.978.064

3.978.064

38.677.884

39.534.155

40.523.042

483.473.555

494.176.940

506.538025

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

13,233%

13,184%

11,822%

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

13,233%

13,184%

11,822%

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

15,527%

15,459%

14,088%

Rischio di credito e di controparte

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

Il legale rappresentante
Giovanni Claudio Olivero
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