Informativa al Pubblico Stato per Stato
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)
Situazione al 31 dicembre 2018

In relazione agli obblighi previsti dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” del 17 dicembre
2013 di Banca d’Italia e successivi aggiornamenti 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 2018.

Informazioni/Area geografica
a)

Denominazione
dell’attività

b)

Fatturato1

17.927 (Euro/000)

c)

Numero di dipendenti su base
equivalente a tempo pieno2

34,49

Utile o perdita
imposte3

7.642 (Euro/000)

d)

e

Italia

natura

prima

Denominazione: Farbanca spa
Capogruppo:
Sede sociale: Bologna, via Irnerio 43/B
Iscritta al n. 5389 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari, codice ABI 03110.4
Capitale sociale: euro 35.308.150 (interamente versato)
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Bologna, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01795501202
Attività: attività di banca commerciale tradizionale, con
specializzazione nel credito al settore della farmacia

delle

e)

Imposte sull’utile o sulla perdita4

5.082 (Euro/000)

f)

Contributi pubblici ricevuti

Farbanca spa non ha ricevuto contributi direttamente
dalle Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio 2018.
Al riguardo si precisa che come previsto dalle
disposizioni per la compilazione dell’informativa in
oggetto, i suddetti contributi non includono le operazioni
poste in essere dalle banche centrali per finalità di
stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo
di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica
monetaria. Analogamente, non sono incluse le
operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di
Stato approvati dalla Commissione europea.

1

Per “fatturato” si intende il “Margine di intermediazione” di cui alla voce 120 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 della Banca d’Italia.

2 Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” si intende 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.
3

Per “Utile o perdita prima delle imposte” si intende ’”Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte” di cui alla voce 250 del conto economico di cui alla Circolare n. 262
della Banca d’Italia.
4

Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” si intendono le “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” di cui alla voce 260 del conto economico di cui alla Circolare n. 262
della Banca d’Italia
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