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Si è tenuta Venerdì 21 maggio alle ore 10.00 presso la sede di Tione di Trento
l’Assemblea dei soci de La  Cassa Rurale , presieduta dalla Presidente Monia Bonenti,
alla presenza del Direttore Marco Mariotti e del Rappresentante Designato notaio
Raffaele Greco. Collegati in teleconferenza tutti gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale.

L’assemblea ordinaria ha visto la partecipazione per delega al Rappresentante
Designato di 1751 soci, pari al 10,3% della compagine sociale.
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Primo punto all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2020, chiuso con un utile di
esercizio pari a 1.753.502, euro: l’assemblea, a larghissima maggioranza, ha approvato
il bilancio.

Esprime soddisfazione la Presidente Monia Bonenti “l’anno 2020 è stato un anno
importante per la nostra  Cassa Rurale  che è diventata più forte e patrimonializzata
grazie all’operazione di aggregazione e nello stesso tempo ha conseguito un risultato
economico positivo continuando a garantire il proprio sostegno alle famiglie, alle
imprese, ai lavoratori e alle associazioni”.

La raccolta complessiva a fine 2020 ammonta a 2 miliardi e 262 milioni, con una
crescita pari al 7,1%, segno della fiducia accordata alla Cassa dai soci e clienti
risparmiatori. In aumento sia la raccolta diretta passata da 1 miliardo e 439 milioni ad 1
miliardo e 512 milioni con un incremento di 73 milioni pari a +5,1% mentre la raccolta
indiretta è aumentata di 77 milioni pari al 11,5%. La crescita della raccolta indiretta è
fortemente sostenuta dal risparmio gestito, che ne rappresenta il 79,2%.

Gli impieghi netti erogati dalla Cassa a fine 2020 ammontano a 1 miliardo e 45 milioni,
registrando un -0,79%, dovuto sostanzialmente all’importante calo dei crediti deteriorati.

I crediti in bonis si attestano a 999, 5 milioni di euro, in aumento del 2,31%: lo scorso
anno sono state approvate 10.905 pratiche di fido, con l’erogazione di 907 nuovi mutui
alle famiglie e 1.463 nuovi mutui alle imprese.

Ammontano invece a 43,6 milioni i crediti deteriorati, in diminuzione del 40,28% con una
riduzione in valore assoluto di 29,4 milioni.

I coefficienti patrimoniali risultano in crescita, confermando la solidità patrimoniale
della Cassa. Il capitale primario di classe 1 (CET1) in rapporto alle attività di rischio è
pari al 19,39% in crescita rispetto al 18,70% dell’anno precedente (somma ex CRGVP +
ex CRA), così come il rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total
capital ratio) pari al 19,46% rispetto al 19,30% dell’anno precedente.

Il Direttore Mariotti si dice “soddisfatto per questi primi mesi di lavoro. L’aumento della
raccolta, degli impieghi in bonis, il forte calo del credito deteriorato, l’aumento delle
coperture e l’incremento dei coefficienti patrimoniali sono indici che la strada intrapresa è
quella corretta. Lavoriamo ogni giorno per i nostri soci e clienti anche se l’epidemia ha
imposto modalità diverse ed inusuali di fruizione dei servizi bancari. È motivo di orgoglio
essere alla direzione di una squadra coesa di colleghi professionalmente preparati.”

Tra i punti all’ordine del giorno l’elezione del collegio dei probiviri, che ha il compito di
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dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e la  Cassa Rurale .
Sono stati eletti quali membri effettivi Moneghini Ferruccio e Marchetti Roberto, mentre
membri supplenti Poli Lorenzo e Corli Emanuele. Presidente del Collegio dei Probiviri è
stata designata direttamente dalla Capogruppo l’avvocato Bonapace Antonella.

L’assemblea ordinaria ha inoltre confermato di mantenere inalterato il sovrapprezzo
dovuto dai nuovi soci per l’ingresso nella compagine sociale; al fine di agevolare
l’ingresso dei giovani con età inferiore ai 25 anni è stato deliberato un sovrapprezzo
agevolato pari a 67,42 Euro, rispetto all’ammontare ordinario pari ad 137,42 Euro.

È stata infine deliberata la destinazione di 250.000 euro a fini di beneficenza e
mutualità.

La Presidente Monia Bonenti ribadisce come “sia un dovere della  Cassa Rurale  quello
di sostenere lo sviluppo del territorio, non solo attraverso l’attività bancaria, ma anche
attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, formative e culturali atte a creare
occasioni di crescita per le nostre Comunità”.
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