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Semestre da record
per la CassaRurale
MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA- Solo luci e sereno
stabile per il bilancio semestrale
approvatodal consigliodi
amministrazionedella Cassa
Rurale Valsugana eTesino.1
primi seimesi dell'anno si
chiudono con un utile netto di 9,5
milioni di euro, in miglioramento
rispettoa quello del giugno 2021.
Il miglior dato storico finora
espressodallabanca.« Sono
numeri — ricorda il direttore
generalePaoloGonzo - che
certificano lo statodi buona
salutedel nostro istituto di
credito, puntodi riferimento del
territorio, e che consentono alla
nostra Cassa Rurale di disporre
delle risorseper gli importanti
progetti a favoredi tutta la
comunitàche in questi mesi
stiamo portando avanti». Utile
netto pari a 9,5 milioni,
patrimonio netto di 104,37 milioni
ed un Cet 1 (o Capitaleprimario
di classe1) pari al 24,82%.
Cresconodi 19 milioni i

finanziamentialla clientelaed i

crediti deteriorati incidono del
5,48% sul totale dei crediti con un
tasso di coperturadel 79,45%.

Altri dati ancora.La raccolta
complessivaè pari a 1.221,9
milioni di cui diretta 758,6 milioni
eindiretta 463,3 milioni con
31.923clienti di cui 28.857
personefisiche. Una crescita

robusta euna stabilità
confermatadel patrimonio netto,
una situazionemisurata e
certificata anchedal principale
indicatore di solidità, il
coefficienteCET 1 conun valore
nettamentesuperiore, a livello
nazionale,sia a quello delle

banchesignificative( 15,3%) sia a
quello rilevato per le banche
meno significative(17,9%). Non si
arrestala crescitadei nuovi
clienti nel comparto del
risparmio gestito,grazieal lavoro
di assistenzaa sostegnodei
clienti svolto dai consulenti e
dagli specialistidella banca.Gli

impieghi totali passanoda 636,7 a
646,2milioni equelli vivi verso la
clientelachiudono a 635,7 milioni
con un incremento di oltre 10
milioni. I primi sei mesi dell'anno
sono stati caratterizzatida un
intensolavoro per la gestionedel
Superbonusdove la Cassa Rurale
si è distinta fra quelle
maggiormenteoperativesia a
livello locale che a quello
nazionale.

I crediti fiscali acquistatoa fine
giugno eranodi circa 650 clienti
per un controvalore di oltre 46
milioni: nei prossimi mesi
sarannoconclusi impegni

all'acquistoper altri 40 milioni.
Sono proseguiteanche le
erogazioni di mutui " Covid",
nonostanteil rallentamento della
pandemia.Nel semestrela Cassa
Rurale ha erogatooltre 40 mutui
di questotipo per un
controvaloredi 12 milioni, valore
in linea con i dati del 2021 ma
inferiore a quelli del 2020 in piena
pandemia.In totale nel semestre
sono stati erogati 664mutui per
un accordatodi oltre 60 milioni di

euro.
Positivo il saldo delle sofferenze
che proseguonoil trend in calo,
grazie alla costante attività di
monitoraggioe gestionedel
comparto.
Il contoeconomicodei primi sei
mesi del 2022 della CassaRurale
Valsugana eTesino mostra un
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miglioramentosia del margine di
interessesia del comparto
commissionale,le voci relativea
costi espesegeneralia causa
degli aumentideicosti energetici,
i continui investimenti nello
sviluppo dell'information
technology ei maggiori
contributi versatiai fondi di
garanziainterbancari, posti a
presidio della solidità
complessivadel sistema.

L istituto di creditocooperativoregistraun utile netto

di 9,5 milioni di euro:solo luci eserenosul bilancio

Patrimonio di 104 miloni. Mutui aquota 60 milioni

Paolo Gonzo, direttore generale
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