
 
 
 

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
(Country by Country Reporting) 

 
 
In relazioni agli obblighi previsti dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 
4° aggiornamento del 17 giugno 2014 in materia di informativa al pubblico stato per stato introdotta con l’art. 89 della 
direttiva 2013/36/UE (CRD IV), si riportano di seguito le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e) e f) 
dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019. 
 
 
 
 

Paese di esercizio dell'attività Italia 

  a) Denominazione della società Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 
Sede legale e Direzione Generale: 
Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)  
www.crvolterra.it  
Capitale sociale € 72,304,400  
i.v. Num. Iscrizione registro imprese, P. IVA e  
C.F. 01225610508 - Cod. ABI 06370-1 
Aderente al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi 
 

    Natura dell'attività Attività bancaria (Servizi finanziari per l'impresa, Negoziazioni 
e vendite, Intermediazione al dettaglio, Servizi bancari a 
carattere commerciale, Servizi bancari al dettaglio, Pagamenti 
e regolamenti, Gestioni fiduciarie)

1
. 

  b) Fatturato
2
 €    73.677.810 

  c) Numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno

3
 

               423,35 
 

  d) Utile (perdita) prima delle imposte
4
 €  (12.316.787) 

  e) Imposte dell’esercizio
5
 €          267.430 

  f) Contributi pubblici ricevuti Nessuno 

  

   
 
 
 

                                                      
1  L’elenco delle attività svolte prende a riferimento le linee di attività indicate nella Tabella 2 dell’art. 317, par. 4 della CRR (regolamento UE n. 

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013). 
2  Espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto Economico. 
3  È inteso il rapporto tra 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. 
4  È da intendersi la somma delle voci 260 e 290 (quest’ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262 di Banca 

d’Italia. 
5  È da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 270 del conto economico di cui alla circolare n. 262 di Banca d’Italia e delle imposte sul 

reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione. 
 
 
 

 

http://www.crvolterra.it/

